COPIA

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 15

in data: 09.05.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL NUMERO E SCADENZA DELLE RATE
DI PAGAMENTO
DEL
TARES (TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI E SERVIZI) IN OTTEMPERANZA AL D. L. 08/04/2013 N. 35.
L’anno duemilatredici addi nove del mese di maggio alle ore 21.00 nella
sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità e nei tempi
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali
All'
appello risultano:
1 - GHILARDELLI dott.
MANUEL
2 - FORNASIER ROSSANA
3 - BADENCHINI PAOLO
4 - BONELLI ALBERTO
5 - CIVARDI MARINELLA
6 - BRAGA ALESSANDRO
7 - FERRARI MARIA LUISA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

8 - ARLENGHI GRAZIANO
9 - GAZZOLA CORINNE
10 - FRANCHINI dott. ENRICO
11 - BERGONZI MARIA TERESA
12 - FERRI GUIDO
13 - SILVA SABRINA

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 11
Totale assenti 2
Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario
Comunale dott. Giovanni De Feo
Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il
Consiglio a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.
Trasmessa per competenza all’Ufficio:
Amministrativo
Finanziario
Tecnico

Sulla relazione del Segretario Comunale
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso e considerato:
che con l’art. 14 del decreto legge 6/12/2011 n. 201 è stata introdotta una
nuova disciplina di prelievo di natura tributaria relativa al servizio di gestione
dei rifiuti urbani, denominata TARES (tributo comunale sui rifiuti e servizi);
che tale tributo è volto a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani, dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, ed i costi relativi ai servizi
indivisibili dei comuni;
che ai sensi del comma 13 dell’art. 14 alla tariffa determinata come sopra si
applicherà una maggiorazione pari ad euro 0,30/mq. a copertura dei costi
relativi ai servizi indivisibili, graduabile in ragione della tipologia dell’immobile
e della zona ove esso è ubicato;
che ai sensi del comma 23 dell’art. 14 il Consiglio Comunale deve approvare
le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione
del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani approvato dall’autorità competente;
che con l’art. 1 comma 387 della legge 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità
2013) si è prevista la possibilità per il Comune di affidare fino al 31/12/2013
la gestione del tributo ai soggetti che svolgono il servizio di gestione dei rifiuti
e di accertamento e riscossione della TIA, e successivamente con l’art. 1-bis
del D.L. 14/1/2013 è stato posticipato al luglio 2013 il termine per il
versamento della prima rata del Tares;
che nonostante l’evoluzione normativa già avvenuta, emergevano
problematiche specifiche attinenti il rapporto fra l’introito del tributo da parte
dei Comuni, che in base alla normativa deve avvenire nel mese di luglio, e la
necessità di pagamento della prestazione di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, che ove avvenisse nella seconda metà dell’anno produrrebbe seri
problemi di liquidità alle aziende affidatarie dei servizi, con il rischio della
sospensione degli stessi in varie parti del territorio nazionale;
che per questi motivi il D.L. 8/4/2013 n. 35 è intervenuto in modifica alla
disciplina previgente, disponendo che il Comune stabilisce con propria
deliberazione la scadenza ed il numero delle rate del tributo con
deliberazione da pubblicarsi almeno trenta giorni prima del versamento, e
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che può continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti
affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
che l’attuazione del disposto del D.L. 8/4/2013 n. 35 rappresenta un atto
dovuto da parte del Comune, indispensabile per garantire il pagamento del
tributo con scadenze analoghe a quelle utilizzate l’anno precedente, e quindi
con il minor aggravio possibile dei contribuenti;
che successivamente verranno proposte autonome deliberazioni, di
competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 T.U. n. 267/2000,
con le quali saranno approvate le tariffe e si provvederà all’approvazione del
regolamento Tares, strumento fondamentale per disciplinare l’ordinamento
del tributo nel Comune di ZIANO PIACENTINO;
che la disciplina del tributo come risultante dalle norme sopra citate contiene
ad oggi i seguenti elementi fondamentali:
la riscossione del tributo deve avvenire in continuità con quanto già
praticato negli anni precedenti, lasciando espressamente a parte il
pagamento della maggiorazione di cui all’art. 14 comma 13, che deve
avvenire direttamente allo Stato;
analogamente, la gestione del tributo può continuare in capo al soggetto
gestore dei rifiuti, per effetto di legge, e cioè senza bisogno di procedure
di affidamento ad evidenza pubblica, in ciò garantendo la continuità del
servizio nell’anno;
il Comune dovrà approvare il relativo regolamento entro il termine fissato
dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione;
che dovendosi determinare la scadenza ed il numero delle rate con
deliberazione da pubblicarsi almeno trenta giorni prima del versamento, e
ritenendo opportuno per l’ente prendere atto della possibilità di dare
continuità all’attività di riscossione da parte del gestore del servizio di
raccolta rifiuti, si ritiene di stabilire:
che il tributo venga riscosso in due rate aventi scadenza per il versamento
come di seguito riportato :
- Dal 1 al 25 giugno (1^ rata ) - L’acconto sarà pari al 50 %
dell’importo complessivo fatturato nel 2012 in relazione alla Tia2, e
di competenza dello stesso anno;
- Dal 1 al 25 ottobre (2^ rata Tares e addizionale standard da versare
allo stato ) . La seconda rata sarà determinata in base alle tariffe
Tares riferite all’anno 2013 che verranno approvate con apposito
atto del Consiglio Comunale, con l’eventuale conguaglio che si
rendesse necessario; Il conteggio terrà conto dello scomputo
dell’importo richiesto per la prima rata di acconto;
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che il Comune intende avvalersi della facoltà di confermare l’affidamento
della riscossione del tributo ad IREN s.p.a., già incaricata del servizio di
gestione dei rifiuti urbani;
che il pagamento della quota parte spettante allo Stato ai sensi dell’art. 14
comma 13 del decreto legge 6/12/2011 n. 201 sarà effettuato dal
contribuente nel rispetto delle norme vigenti, con utilizzo dell’apposito
codice che verrà definito dal Ministero dell’Economia e Finanze;
Richiamata la circolare n. 1 DF del 29 aprile 2013 che attribuisce alla
competenza del Consiglio Comunale la competenza in materia;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Settore;
DELIBERA

1.
Di dare attuazione al disposto del D.L. 8/4/2013 n. 35, e della restante
normativa che disciplina il Tares, confermando la prosecuzione dell’attività di
riscossione in capo ad Iren Emilia S.p.A, anche per l’anno 2013, al fine di
garantire continuità del servizio ai cittadini; Le condizioni e le modalità di
espletamento di tale attività ed i rapporti tra Gestore e Comune verranno
definiti con apposito disciplinare da approvare con successivo atto;
2.
Di determinare che il Tares istituito con decreto legge 6/12/2011 n. 201,
dovrà essere riscosso in due rate, aventi scadenza per il versamento come di
seguito riportato :
- Dal 1 al 25 giugno (1^ rata ) - L’acconto sarà pari al 50 %
dell’importo complessivo fatturato nel 2012 in relazione alla Tia2, e
di competenza dello stesso anno;
- Dal 1 al 25 ottobre (2^ rata Tares e addizionale standard da versare
allo stato ) . La seconda rata sarà determinata in base alle tariffe
Tares riferite all’anno 2013 che verranno approvate con apposito
atto del Consiglio Comunale, con l’eventuale conguaglio che si
rendesse necessario; Il conteggio terrà conto dello scomputo
dell’importo richiesto per la prima rata di acconto;

3.
Di stabilire che il pagamento della quota parte spettante allo Stato ai sensi
dell’art. 14 comma 13 del decreto legge 6/12/2011 n. 201 sarà effettuato dal
contribuente nel rispetto delle norme vigenti, con utilizzo dell’apposito codice
che verrà definito dal Ministero dell’Economia e Finanze;
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4.
Di rinviare a successivi atti deliberativi, di competenza del Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 42 T.U. n. 267/2000, per l’approvazione delle
tariffe e del regolamento del tributo.
ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato:
presenti
votanti
favorevoli
contrari
astenuti

n.
n.
n.
n.
n.

11
11
11
0
0

CONTESTUALMENTE, attesa l’urgenza di provvedere;
VISTO l’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato:
presenti
votanti
favorevoli
contrari
astenuti

n.
n.
n.
n.
n.

11
11
11
0
0
DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile.

Alle ore 22,15 il Consiglio Comunale termina.
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Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 09.05.2013

OGGETTO: Determinazione del numero e scadenza delle rate di
pagamento del TARES (tributo comunale sui rifiuti e servizi) in
ottemperanza al D.L. 8/4/2013 n. 35.

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 07.05.2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Arch. Emanuela Schiaffonati)
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:

Delibera di C.C. n. 15 del 09.05.2013

IL SINDACO
F.to dott. Manuel Ghilardelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo

__________________________

__________________________

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della
legge 18/06/2009, n. 69.
Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n.
267/2000
Ziano Piacentino,............................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo
_________________________

Copia conforme all'
originale composta da n°
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì

fogli , in carta libera per uso

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000);
Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000.
Ziano Piacentino, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo
________________________
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