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COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18
OGGETTO:
DETERMINAZIONE SCADENZE E NUMERO DELLE RATE DI
VERSAMENTO DEL TRIBUTO TARES. ART. 10 COMMA 2 DL
35/2013
L’anno duemilatredici addì tredici del mese di giugno alle ore venti e minuti quarantacinque
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di
legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì

CURTO Marco - Sindaco
FILIPPA Davide - Consigliere
FIORELLI KETTJ - Consigliere
GARBEROGLIO LUCA DANILO - Consigliere
PRUNOTTO Vilma Maria - Consigliere
MASSETTI Ronni Secondo - Consigliere
SANTERO Marcello - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

6
1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale signor Dott.ssa FAZIO FRANCA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CURTO Marco nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.
22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi;
VISTO l’art. 14, comma 46, del medesimo Decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone
la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura
patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci
degli enti comunali di assistenza;
TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013,
cessa di avere applicazione nel comune di Montegrosso d’Asti la tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;
CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare
dell’ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 14, comma 45, del D.L.
201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i
comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si
applicano le disposizioni di legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione
del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e
non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”;
DATO ATTO che il D.L. n. 35 del 08/04/2013, concernente “disposizioni urgenti per il
pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario
degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli Enti Locali”, all’art. 10,
comma 2, dispone:
“Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a
quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti
disposizioni:
a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal
comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione
comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno
trenta giorni prima della data di versamento;
b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione
dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di
pagamento precompilati gia' predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1
o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalita' di pagamento gia' in uso per gli stessi
prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della
determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e' riservata allo
Stato ed e' versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche'
utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35
dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
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d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n.
201 del 2011;
e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
le parole: "890,5 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "1.833,5 milioni di
euro";
f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);
g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti
affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”
VISTO l’art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, che ha differito al 30/06/2013 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013;
RICHIAMATA la risoluzione n. 37/e del 27/05/2013 dell'Agenzia delle Entrate relativa alla
restituzione dei codici tributo per il versamento tramite modello F24 della TARES e della
maggiorazione;
RICHIAMATO il Decreto Ministero dell'Economia delle Finanze del 14/05/2013 di
approvazione del modello di bollettino di Conto Corrente Postale concernente il versamento
della TARES;
RITENUTO, nelle more dell’approvazione del piano finanziario per l’applicazione della
TARES 2013, di dover definire il numero di rate e le relative scadenze per la riscossione in
acconto della TARES 2013;
ACQUISITO il parere favorevole, sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile da parte del Responsabile del Settore interessato, ai sensi dell’art. 49
del Decreto Lgs 18.8.2000, nr. 267 e dell’art. 69 del Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e Servizi;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. DI stabilire che, per il solo anno 2013, nelle more dell’emanazione del relativo
Regolamento Comunale e della definizione del piano finanziario del servizio di smaltimento
dei rifiuti, il tributo di cui all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni
dalla L. 22/12/2011, n. 214 come modificato dal D.L. n. 35/2013, sarà versato in DUE rate di
cui, la prima con scadenza in data 30/09/2013 pari al 50% e la seconda in data 31/12/2013 del
restante 50%.
2. DI precisare che la prima rata del tributo sarà versata dal contribuente, in acconto, secondo
gli importi relativi all’anno 2013 stabiliti ai fini TARES, con invio ai contribuenti di modelli
di pagamento o bollettini di c/cp precompilati già predisposti per il pagamento TARES per
l’anno 2013;
3. DI stabilire che il saldo della TARES, calcolato in base ai criteri di cui al richiamato
articolo 14 del D.L. 201/2011 ed alla emananda regolamentazione comunale, sarà effettuato in
occasione del pagamento della seconda ed ultima rata unitamente alla maggiorazione pari a €
0,30 per metro quadro, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili da attribuire alle
casse dello Stato.
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4. Di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito web istituzionale del
Comune almeno trenta giorni prima della data di versamento.
5. DI dichiarare, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, -comma 4- del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : CURTO Marco
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa FAZIO FRANCA
___________________________________

Parere Regolarità Tecnica
Il sottoscritto Responsabile del Settore attesta il parere in ordine alla Regolarità Tecnica, ai sensi
dell'articolo 49 - primo comma - del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.e.i., così come riportato nella
premessa della presente deliberazione.
Il Responsabile del Settore
F.to PENNA MONICA
Parere Regolarità Contabile
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario attesta il parere in ordine alla Regolarità
contabile, ai sensi dell'articolo 49 - primo comma - del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.e.i., così
come riportato nella premessa della presente deliberazione.
Il Responsabile del Settore
F.to PENNA MONICA
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io Segretario Comunale, previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale
viene pubblicato il giorno 05/07/2013 ove rimane esposto per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Montegrosso d'Asti, li 05/07/2013

Il Segretario Comunale
F.toDott.ssa FAZIO FRANCA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Montegrosso Lì,05/07/2013

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FAZIO Franca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione:
[ ] è divenuta esecutiva 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 DLgs 18 agosto 2000 n. 267)
[ X ] è eseguibile dal momento della sua adozione (art. 134 c. 3 DLgs 18 agosto 2000 n. 267)

Montegrosso d'Asti, lì 05/07/2013

Il Segretario Comunale
F.toDott.ssa FAZIO FRANCA
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