Comune di CAVAGNOLO Provincia di TORINO
_______________

_______________

Deliberazione in copia del Consiglio Comunale
N. 24 del reg.
data 10.07.2013

OGGETTO: Determinazione numero rate di pagamento del tributo TARES
e relative scadenze anno 2013.

L’anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di luglio alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari
del Comune suddetto.
Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di regolamento, risultano
all’appello nominale:
CONSIGLIERI

Presenti Assenti

CORSATO

MARIO

X

GAVAZZA

ANDREA

X

OGGERO

MAURO

X

D’ANNA

LUCIANO

X

ZATTARIN

FRANCO

X

BALZOLA

SABRINA

X

SESIA

ROBERTO

Assegnati n. 7
In carica n. 7

CONSIGLIERI

Presenti Assenti

X

Risultano assenti i signori consiglieri: Sesia Roberto
Risulta presente l’Assessore esterno Ponzetti Maria Angela

Presenti n. 6
Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
– presiede il Signor Corsato Mario nella sua qualità di Sindaco;
–

partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.
4.a, del T.U. n. 267/2000) il segretario comunale signora Gambino Dott. Rosetta.

–

La seduta è pubblica.

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., si esprime parere favorevole sulla
proposta di deliberazione formalizzata col presente atto in ordine alla:
Regolarità tecnica del responsabile del servizio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GAMBINO Dott.ssa Rosetta
Regolarità contabile del responsabile del Servizio finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BRUSA Rag. Bianca
Udita la relazione del Sindaco che espone dettagliatamente la proposta di deliberazione al cui contenuto si fa
espresso rinvio alla registrazione audio contraddistinta con file della seduta del 10 luglio 2013
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’articolo 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il nuovo Tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi (TARES);
VISTO il comma 46 dell’art. 14 del medesimo decreto che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, dispone la
soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale, sia di natura
tributaria, compresa l’addizionale e la maggiorazione ex ECA;
VISTO l’articolo 10, comma 2, del D.L. n. 35, convertito in Legge n.64/2013 il quale, per il solo anno 2013
ed in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 del D.L. n. 201/2011, stabilisce:
a) che la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo possono essere stabilite dal comune con
deliberazione adottata anche nelle more dell’adozione del regolamento e pubblicata sul sito web istituzionale
almeno trenta giorni prima della data di versamento
b) che ai fini del versamento delle prime due rate del tributo e comunque ad eccezione dell’ultima rata, i
comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per la TARSU,
ovvero applicare altre modalità di pagamento già utilizzate per tali prelievi.
Tali pagamenti sono scomputati ai fini del pagamento dell’ultima rata dovuta a titolo di TARES 2013
RICORDATO che questo comune, sino a tutto l’anno 2012, ha applicato quale sistema di copertura dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) di
cui al D.Lgs. n. 507/1993 e che la stessa è stata riscossa mediante la società’ EQUITALIA SERVIZI SPA;
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione comunale gestire la riscossione della TARES in
forma diretta
RITENUTO di avvalersi della facoltà concessa per l’anno 2013 dall’articolo 10, comma 2, lettera a) del
decreto legge n. 35/2013 e di stabilire che la TARES venga riscossa in n. 3 rate di pari importo scadenti al :
1^ rata: 31 ottobre
2^ rata: 30 novembre
3^ rata ( saldo)
31 dicembre
RITENUTO, altresì, di rendere facoltativo il pagamento in un’unica soluzione entro la scadenza della
seconda rata;

EVIDENZIATO che la maggiorazione standard di € 0,30 a metro quadro riservata allo Stato va versata
unitamente al saldo del tributo;
PRESO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14/05/2013 è stato
approvato il modello di bollettino di conto corrente postale concernente il versamento del tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi (TARES) e che il tributo può essere versato anche mediante modello di pagamento
unificato .
VISTO:
il Regolamento comunale
medesima seduta
lo Statuto Comunale;
il D.Lgs. n. 2672000;

sui tributi e servizi (TARES), approvato con Deliberazione consiliare nella

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato :
Consiglieri presenti n. 6 Votanti n. 6 astenuti n. zero
Voti favorevoli n. 6
DELIBERA
Di avvalersi delle facoltà previste dall’art. 10 del D.L. 35/2013, stabilendo le seguenti
modalità di pagamento del tributo sui rifiuti e servizi (Tares):
n. 3 rate di pari importo scadenti al
1^ rata: 31 ottobre
2^ rata: 30 novembre
3^ rata (saldo) : 31 dicembre
Di rendere facoltativo il pagamento in un’unica soluzione entro la scadenza della seconda rata ;
Di dare atto che, unitamente all’ultima rata di pagamento il contribuente dovrà versare la
maggiorazione di € 0,30 a metro quadro riservata allo Stato;
Di dare atto che il tributo è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale ovvero tramite
modello di pagamento unificato

Con successiva e separata votazione e all’unanimità dei voti espressi in forma palese da n. 6 consiglieri
presenti e votanti
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CORSATO Mario

F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
– che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune il giorno 19/07/2013,
per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
Dalla residenza comunale, lì 19/07/2013
Il Segretario Comunale
Timbro

.....................................................................................................................

F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

...................................................................
________________________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva in data ____________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
– è divenuta esecutiva il giorno ........................................................., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
-è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000)
Dalla residenza comunale, lì .........................................................
Il Segretario Comunale
.....................................................................................................................

GAMBINO Dott.ssa Rosetta

________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Lì, _____________________
Il Segretario Comunale
GAMBINO Dott.ssa Rosetta

Firma autografa su originale conservato presso il Comune

