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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N.9 del Reg. delib.

OGGETTO: Adozione numero rate e scadenza della Tares anno 2013. Art. 10 - comme
2 e 3 - D.L. 35/2013.
Comunicato ai Capigruppo

L’anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di maggio
alle

ore

18:40

nella

sala

comunale,

in

seguito

Consiliari il //

a

convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del
giorno consegnato ai singoli Consiglieri ai sensi di legge, si è

Comunicato al Sig. Prefetto il

riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA.

//

Seduta di PRIMA CONVOCAZIONE

Prot. n. //

Fatto l’appello nominale risultano i Consiglieri:
PresenteAssente
1.
TURELLO Nicola
Sindaco
X
2.
POZZO Massimiliano
Consigliere
X
3.
CHIAVON Marco
Consigliere
X
4.
REPEZZA Rocco
Consigliere
X
5.
CHIANDUSSI Pierino
Consigliere
X
6.
CAPONNETTO Filippo
Consigliere
X
7.
NAZZI Stefano
Consigliere
X
8.
PETRI Stefano
Consigliere
X
9.
ANTONUTTI Lorenzo
Consigliere
X
10.
BRESSAN Gianni
Consigliere
X
11.
CATTIVELLO Paola
Consigliere
X
12.
GEATTI Mario
Consigliere
X
13.
BERTOLI Nicola
Consigliere
X
14.
BIANCO Sandro
Consigliere
X
15.
GARBINO Isabella
Consigliere
X
16.
LODOLO Denis
Consigliere
X
17.
STEFANONI Andrea
Consigliere
X
Assenti tot. n. 5, presenti tot. n. 12.
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa MITTIGA Bruna.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la
presidenza il Signor dott. TURELLO Nicola, il quale, nella sua
qualità di Sindaco, illustra ed espone l’oggetto inscritto
all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta
la seguente deliberazione:
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Parere favorevole in ordine
alla Regolarità Tecnica
Il Responsabile di P.O.

F.to rag. Gianpaolo Lesa
Parere favorevole in ordine
alla Regolarità Contabile
Il Responsabile di P.O.

F.to rag. Gianpaolo Lesa

IL RESPONSABILE DI P.O. AREA FINANZIARIA CONTABILE
Premesso che:
• con deliberazione del Consiglio comunale n.73 del 21.12.2004 è stata istituita la tariffa
di igiene ambientale con decorrenza 01.01.2005 ed individuato quale soggetto gestore
la Società A&T 2000 S.p.A.;
• con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 15 del 20.02.2010, n.14 del 15.02.2011 e
n. 9 del 03.04.2012, sono stati approvati vari aggiornamenti al disciplinare e i
regolamenti per l'applicazione della medesima tariffa, in relazione all'evoluzione della
disciplina normativa del settore e delle modalità di gestione del servizio;
• infine con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 03.04.2012 avente ad oggetto:
“Approvazione delle modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tariffa per il
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani (T.I.A.)" è stata reistituita la tariffa con
decorrenza dall’01.01.2012 e con delibera del Consiglio Comunale n.3 del 03.04.2012
approvato il relativo piano finanziario per l’esercizio 2012;
Considerato che:
• nelle more dell’attuazione delle disposizioni dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n.
201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 224, è necessario
assicurare continuità ai flussi finanziari indispensabili per garantire l’efficienza dei servizi
ambientali affidati al soggetto gestore A&T 2000 S.p.A.;
• l’art. 10, comma 2, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, stabilisce che, per l’anno 2013, in
deroga alle disposizioni dettate dall’art. 14 del D.L. 201/2011: “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”;
• ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del D.L. 35/2013 i versamenti
relativi alle prime rate sono eseguiti in acconto e scomputati ai fini della determinazione
dell’ultima rata del tributo dovuta, calcolata applicando le tariffe del tributo comunale
rifiuti e servizi deliberate per l’anno 2013;
Ritenuto opportuno stabilire che:
1. nelle more dell’approvazione della tariffazione puntuale per l’anno 2013, il Gestore, A&T
2000 S.p.A. provveda all’emissione di una prima fatturazione in acconto, relativa ad un
periodo di sei mesi, con scadenza 04 luglio 2013, determinata in base alle tariffe già
approvate ed applicate per l’anno 2012.
2. provveda successivamente all’emissione di una seconda fatturazione in acconto, relativa
ad un periodo di tre mesi, con scadenza entro settembre 2013, determinata in base
all’introduzione della tariffazione puntuale approvata per l’anno 2013 ovvero, qualora
entro tale termine non risultino ancora perfezionati gli atti di approvazione della
tariffazione puntuale, in base alle tariffe già approvate ed applicate per l’anno 2012.
3. la fatturazione a conguaglio, determinata in base all’introduzione della tariffazione
puntuale approvata per l’anno 2013, venga emessa con scadenza entro dicembre.
Tenuto conto che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 14, comma 35, del D.L.
201/2011 e dell’art. 10, comma 2, lettera g), del D.L. 35/2013, la riscossione del tributo deve
comunque essere effettuata direttamente dal Comune oppure può continuare ad essere
affidata al soggetto gestore del servizio rifiuti urbani;
Visto l’art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli Enti locali in
materia di entrate;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, e ss.mm.ii.;
VISTO altresì che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla
regolarità contabile;
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PROPONE
1) di prendere atto di quanto esposto nelle premesse;
2) di stabilire che, nelle more dell’approvazione della tariffazione puntuale per l’anno 2013,
il Gestore, A&T 2000 S.p.A.:
• provveda all’emissione di una prima fatturazione in acconto, relativa ad un periodo di
sei mesi, con scadenza 04 luglio 2013, determinata in base alle tariffe già approvate ed
applicate per l’anno 2012.
• provveda successivamente all’emissione di una seconda fatturazione in acconto, relativa
ad un periodo di tre mesi, con scadenza entro settembre2013, determinata in base
all’introduzione della tariffazione puntuale approvata per l’anno 2013 ovvero, qualora
entro tale termine non risultino ancora perfezionati gli atti di approvazione della
tariffazione puntuale, in base alle tariffe già approvate ed applicate per l’anno 2012.
• emetta con scadenza entro dicembre la fatturazione a conguaglio, determinata in base
all’introduzione della tariffazione puntuale approvata per l’anno 2013;
3) di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito web istituzionale dell’Ente almeno
30 giorni prima della scadenza della prima rata.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione come sopra trascritta;
UDITO l’intervento illustrativo del Presidente, così come riportato nell’allegato
“Discussione”;
UDITI gli interventi dei Consiglieri e del Revisore del conto, dott. Roberto
Minardi, così come riportati nell’allegato “Discussione”;
CON voti favorevoli n° 12, contrario ed astenuto nessuno, su Consiglieri
Comunali presenti e votanti n° 12, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1.

DI APPROVARE e far propria la proposta di deliberazione come sopra trascritta;

2.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione ad organi ed uffici interessati.

Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli n° 12, contrario ed astenuto
nessuno, su Consiglieri Comunali presenti e votanti n° 12, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – comma 19 - della L.R. 11 dicembre
2003, n° 21, e ss.mm.ii..
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to dott. TURELLO Nicola

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa MITTIGA Bruna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione sarà affissa all'Albo
pretorio on line il 04 giugno 2013 e che vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi fino al 19 giugno 2013.
Addì 04 giugno 2013
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Casaleggi

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Addì 04 giugno 2013
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva
per compiuta pubblicazione.
Addì 20 giugno 2013
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
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