DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 46 DEL 4 LUGLIO 2013
OGGETTO: RISCOSSIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) PER
L’ANNO 2013 – APPROVAZIONE MODALITÀ DI RISCOSSIONE, NUMERO E SCADENZA DELLE RATE.

L’anno DUEMILATREDICI e questo giorno QUATTRO del mese di LUGLIO alle ore 19,20 in Pescia, nella
sala consiliare, in sessione ordinaria, seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione
in atti.
All'
inizio della seduta sono presenti ed assenti i signori:
presenti assenti

presenti assenti

1. MARCHI ROBERTA

X

12. RICCIARELLI ALESSANDRO

X

2. PELLICCI GIANCARLO

X

13. INCERPI GRAZIANO

X

3. PIERACCINI GIAN PAOLO

X

14. ABENANTE ANTONIO

X

4. BERTELLOTTI PIERLUIGI

X

15. NICCOLAI MARCO

X

16. MICHELOTTI ROBERTO

X

17. DI VITA MAURIZIO

X

18. GIORGI ROI

X

19. PAPINI GIOVANNA

X

20. CAMPOLUNGHI FERDINANDO

X

21. RUFINO GENNARO

X

X

5. ARDIS MARCO
6. TINTORI ANDREA

X
X

7. GIUNTOLI ANTONIO
8. CHECCHI PAOLO

X
X

9. LEGGIO SALVATORE
10. BRANDANI LORENZO

X

11. MENICUCCI NICCOLA

X

Presiede la seduta il Presidente Antonio Abenante ed assiste il Segretario Generale Dr. Claudio Sbragia
incaricato della redazione del presente verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso:

Il Presidente del Consiglio introduce l’ex 14° punto all’Ordine del Giorno della seduta consiliare odierna.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
-

il primo comma dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 224, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi (Tares), a copertura del costo relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei
rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica, e dei costi relativi ai
servizi indivisibili;

-

con il comma 46 della medesima disposizione sono stati soppressi, a decorrere dalla predetta data, i
prelievi vigenti fino al 31 dicembre 2012 relativi alla gestione dei rifiuti, ivi compresa l’addizionale
per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

CONSIDERATO CHE:
-

il comma 2 dell’art. 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito in Legge 06.06.13 n.64,
dispone che per l’anno 2013 il Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more
dell’approvazione del regolamento comunale per la disciplina della TARES, stabilisce la scadenza ed
il numero delle rate di versamento del nuovo tributo;

-

l’adozione e la pubblicazione della delibera, anche sul sito web istituzionale del Comune, deve
avvenire almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata;

-

i versamenti delle rate di acconto sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata
dovuta, a titolo di TARES anno 2013;

-

la maggiorazione standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, è versata direttamente allo Stato in
unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, utilizzando il modello F24 ovvero il bollettino
di c/c postale approvati con apposito decreto ministeriale;

-

il comma 35 dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n. 224, stabilisce che, in deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il versamento
della TARES può essere effettuato utilizzando il modello F24 ovvero il bollettino di c/c postale
approvati con apposito decreto ministeriale;

-

che il comma 2 dell’art. 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, prevede che per la riscossione delle
sole rate di acconto il Comune può utilizzare le modalità di pagamento già in uso per il prelievo
adottato per l’anno 2012;

VISTO il comma 35 dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n. 224, il quale prevede altresì che, fino alla determinazione della tariffe della TARES l’importo delle
rate di acconto è commisurato alla TARSU/TIA del 2012 e, per le nuove occupazioni decorrenti dal 1°
gennaio 2013, si applicano le tariffe 2012;
CONSIDERATO inoltre, che il comma 28 dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 224, fa salva l’applicazione del tributo provinciale di cui all’art. 19 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
VALUTATO che si rende necessario confermare il sistema di pagamento rateale con l'
esigenza di non
procrastinare eccessivamente il primo versamento del tributo, al fine di dare adeguata copertura ai
pagamenti contrattualmente dovuti al gestore del servizio di gestione della raccolta e smaltimento rifiuti;

CONSIDERATO che si rende opportuno per il Comune di Pescia richiedere il versamento del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013 a titolo di acconto commisurato alle tariffe
T.A.R.S.U. 2012, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n.131 del 05.06.12;
VALUTATO che, per le finalità di cui al punto precedente e in ottemperanza al citato art. 10, comma 2,
lettera a), del D.L. n. 35/13, secondo cui la presente deliberazione deve essere approvata e pubblicata sul sito
web comunale almeno trenta giorni prima della data di versamento, si rende necessario stabilire le seguenti
scadenze per il versamento del TARES per l'
anno 2013:
- versamento prima rata del tributo: entro il 16 settembre 2013
- versamento seconda rata del tributo: entro il 31 ottobre 2013
- versamento terza rata (saldo) del tributo: entro il 30 novembre 2013
VISTO il parere tecnico del Responsabile A.O. Tributi-Risorse espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/00
e dell’art.3 del Regolamento sui controlli interni (approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 15.01.13)
allegato al presente provvedimento;
VISTO il parere del Responsabile dei Servizi Finanziari e Opere Pubbliche espresso ai sensi dell’art. 147 bis
del D.Lgs. 267/00 e ai sensi dell’art.3 del Regolamento sui controlli interni (approvato con deliberazione di
C.C. n. 6 del 15.01.13) allegato al presente provvedimento;
VISTO il parere espresso dal Segretario Generale in ordine alla legalità dell’atto espresso in ottemperanza
alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 21 del 02.02.10;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI UNANIMI
palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori
DELIBERA
1) Di stabilire che per l’annualità 2013, la riscossione del Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES)
avvenga secondo le seguenti modalità:
a) riscossione in tre rate, 2 rate di acconto e una rata di saldo alle seguenti scadenze:
- versamento prima rata del tributo: entro il 16 settembre 2013
- versamento seconda rata del tributo: entro il 31 ottobre 2013
- versamento terza rata (saldo) del tributo: entro il 30 novembre 2013
b) possibilità di pagamento di entrambe le rate dell’acconto in unica soluzione entro il 16.09.2013 (scadenza
prima rata);
c) importo del primo acconto determinato nella misura del 40% della TARSU (al netto delle addizionali ECA
e MECA) dovuta per l’anno 2012;
d) importo del secondo acconto determinato nella misura del 40% della TARSU (al netto delle addizionali
ECA e MECA) dovuta per l’anno 2012;
e) importo del versamento della rata di saldo pari alla TARES dovuta per l’anno 2013 al netto degli importi
richiesti per gli acconti e comprensiva della maggiorazione di 0,30 euro a metro quadrato dovuta per
l’intero anno e di competenza dello Stato;
f) importo commisurato al numero effettivo dei mesi applicando le tariffe TARSU del 2012, per le
occupazioni, detenzioni o possesso iniziate nel corso dell’anno 2013;
g) applicazione agli importi dovuti del tributo provinciale nella misura del 5%

h) per il versamento delle rate di acconto utilizzo di bollettini di c/c postale inviati direttamente al
contribuente dal Comune di Pescia così come previsto dal comma 2 dell’art.10 del Decreto Legge 8 aprile
2013, n.35 convertito in L.06.06.13 n.64, utilizzo esclusivo del mod. F/ 24, approvato dal Ministero, per la
rata di saldo 2013.
2) Di incaricare il Responsabile del Servizio Affari Generali a provvedere alla pubblicazione della
presente deliberazione almeno 30 giorni prima della scadenza fissata per il versamento della prima
rata di acconto (16 settembre 2013) sul sito web del Comune.

Il Presidente successivamente, per la motivazione esplicitata in narrativa, propone di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs.
267/00.
CON VOTI

UNANIMI

palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori
APPROVA

