COMUNE DI ANNICCO
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 24

Codice Ente:

10706 8 Annicco

Codice materia:

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: MODALITA' RISCOSSIONE TRIBUTO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2013.

L'anno duemilatredici addì 13 del mese di aprile alle ore 11 nella Sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

Presenti

1) ACHILLI Amilcare

Sindaco Presidente

si

2) MILANESI Andrea

Vice Sindaco

si

3) BERGONZI Antonio

Assessore

si

4) FERRARI AGGRADI Alberto

Assessore

5) MAZZINI Luigi

Assessore

Assenti

si
si

4

1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Sagona dott. Luca il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Achilli Amilcare nella qualità di Sindaco assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO CHE
“L’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, ha istituito il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi con conseguente soppressione di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione
dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria. Dalla sua prima formulazione ad oggi
sono intervenute diverse modifiche che, sebbene non abbiano riguardato l’assetto normativo del tributo,
hanno inciso sulla gestione e sui tempi di riscossione.
Il Decreto Legge n. 35 dell’8 aprile 2013 “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della
pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di
versamento dei tributi degli enti locali”, ha rivisto completamente la parte relativa alla riscossione dando la
possibilità, per il solo 2013, ai comuni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, di:
a) stabilire, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, la scadenza e il numero
delle rate di versamento del tributo, con propria delibera pubblicata, anche sul sito web istituzionale,
almeno trenta giorni prima della data di versamento;
b) ai fini del pagamento delle rate di acconto, inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati
già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità
di pagamento già in uso per gli stessi prelievi, specificando che i predetti pagamenti saranno scomputati ai
fini della determinazione dell’ultima rata dovuta,a titolo di TARES, per l’anno 2013;
In merito alla determinazione del numero delle rate e delle relative scadenze, si ritiene, sentito anche il
Responsabile del Servizio Finanziario, che, al fine di assicurare i flussi finanziari all’Ente e non far pesare
sull’ultima rata l’aggravio maggiore considerato che contestualmente dovrà essere versata anche la
maggiorazione di 0,30 centesimi per metro quadrato, che per l’anno 2013 è riservata allo Stato, si possano
prevedere n. 2 rate scadenti a maggio e settembre, evitando in questo modo il concentrarsi di più scadenze
fiscali (es. IMU);
Per quanto riguarda, invece, la gestione della riscossione, si procederà ad inviare al contribuente modulo
precompilato;
VISTO l’art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2013)” il quale stabilisce che, per l’anno 2013 è
differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO dover stabilire, nelle more dell’approvazione del Regolamento per la disciplina del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”, che:
- il versamento del tributo per l’anno 2013 dovrà avvenire in n. 2 rate scadenti nei mesi di maggio e
settembre;
- il Comune provvederà ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati;
- i pagamenti di cui al punto precedente, saranno scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata
dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
Visti i pareri di cui all’art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Visto:
 il T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
 l’art. 31 dello Statuto Comunale;
Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di stabilire, nelle more dell’approvazione del Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi TARES che il versamento del tributo per l’anno 2013 dovrà avvenire in n. 2 rate
scadenti nei mesi di maggio e settembre mediante moduli precompilati inviati ai contribuenti;
3) che i pagamenti come sopra effettuati saranno scomputati ai fini della determinazione del saldo TARES
2013 che sarà dovuto a dicembre;
4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune entro il 30/4/2013 in
considerazione di quanto previsto dal comma 2, lett. a) art. 10 del D.L. 35/2013;
5) di dichiarare, con apposita e separata votazione unanime dei componenti, immediatamente eseguibile la
presente deliberazione, come prescritto dall’art. 134 - comma 4° del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000
n. 267.

