COPIA
COMUNE DI CALVIGNANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 33
1^convocazione - seduta pubblica
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO SUL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E
SUI SERVIZI (TARES).
L'anno duemilaTREDICI addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 20,25 nella
Sala delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:
Pres. Ass.
GRAMEGNA ANDREA
GHISONI MARCO
NOBILE MARIA
MAGGI PIETRO

X
X
X
X

Pres. Ass.
BRUSCO ADRIANO
CARICATO FRANCESCA
CANTAMESSE Francesca

X
X
X

Totali

5

2

Partecipa, il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Cristina LEONE, il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti,
il Sig. Andrea GRAMEGNA assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all'oggetto sopra indicato,

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

Gramegna ANDREA

F.TO DOTT. MARIA CRISTINA LEONE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.
Calvignano, lì 23.12.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. MARIA CRISTINA LEONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art.
134:
terzo comma, del citato D.Lgs. 267/2000.
X quarto comma, del citato D.Lgs. 267/2000.

Calvignano, lì 23.12.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to

DOTT. MARIA CRISTINA LEONE

Copia conforme all’originale
Calvignano, lì 23.12.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to

Dr.ssa Maria Cristina Leone

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO SUL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
(TARES).
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:

-

-

che l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

-

che per quanto riguarda le scadenze di pagamento, l’art. 14 sopra citato prevede che il
versamento del tributo deve essere effettuato, nell’anno di riferimento 2013, in quattro
rate trimestrali scadenti a gennaio, aprile, luglio ed ottobre, riconoscendo tuttavia ai
Comuni la possibilità di modificare il numero e la scadenza delle rate stesse. Per l’anno
2013, lo stesso art. 14 posticipa al mese di luglio il versamento della prima rata, con
facoltà del Comune di posticipare ulteriormente tale termine;

-

che l’art. 10, comma 2, lettera a) del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 n.64, successivamente ha disposto che, per
l’anno 2013 ed in deroga a quanto previsto dal citato art.14 del D.L. 201/2011, i Comuni
possono stabilire la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo;

che il disposto di cui alla lettera c) del citato art. 10, comma 2 del D.L. 8.4.2013 n. 35 ha
previsto, limitatamente all’anno 2013, che la maggiorazione standard, pari allo 0,30 euro al
metro quadrato, è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima
rata del tributo;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 06.11.2013 con cui si
approvava il “Regolamento sul tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”;

PRESO ATTO che, essendo stato il suddetto Regolamento adottato in prossimità della scadenza
fissata dall’art. 41, co. 2 (10 dicembre 2013), sono sopravvenute difficoltà operative a rispettare
detta scadenza da parte degli uffici preposti;
RAVVISATA la necessità, alla luce di quanto sopra esposto, di provvedere alla modifica del
vigente regolamento sul tributo comunale sui rifiuti e sui servizi al fine di conformare il
contenuto dell’art. 41 dello stesso al disposto del citato art. 10, comma 2, lettera c) del decreto
legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 n.64
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 41 del “Regolamento sul Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi” approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 06.11.2013;
Visto l’art. 14 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011;
Visto l’art. 10 co. 2 del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013 n.64;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.147/bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., allegato alla presente quale sua parte integrante
e sostanziale;
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai
sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., rilasciato ai sensi e per gli effetti di
cui all’art.147/bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., allegato alla presente quale sua parte
integrante e sostanziale

Con voto unanime
DELIBERA
1. di richiamare le premesse sopra indicate che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento;
2. di modificare l’art. 41, comma 2 del vigente “Regolamento sul Tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi” sostituendo alle parole “entro il 10 dicembre” le seguenti parole:
“unitamente all’ultima rata del tributo”;
3. di dare atto che a seguito della modifica testè deliberata l’art. 41 del “Regolamento sul
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi” reca il seguente tenore:
“Art. 41. Disposizioni per l’anno 2013
1. Per l’anno 2013 il tributo comunale sui rifiuti deve essere pagato in due rate aventi scadenza
il:

•

31 gennaio 2014

•

31 marzo 2014

2. Per l’anno 2013, il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è effettuato in unica
soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, in base alla misura standard di 0,30 euro per
metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi.

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile.
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet e all’Albo Pretorio del Comune.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voto unanime
DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4 del D.lgs. n.
267/2000, al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 19/12/2013.
MODIFICA REGOLAMENTO SUL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in relazione alla proposta di deliberazione sopra citata
esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147/bis, comma 1 del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.
Casteggio, lì 18/12/2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Adele Franca VACCHELLI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in relazione alla proposta di deliberazione sopra citata
esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147/bis, comma 1
del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.
Casteggio, lì 18/12/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Adele Franca VACCHELLI

