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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è stato pubblicato il giorno 10.10.2013 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19.10.2013

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 3286

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 45 del 27/09/2013
OGGETTO: DETERMINAZIONE RATE E PERCENTUALE DI VERSAMENTO
TARIFFE TARES ANNO 2013.

L'anno duemilatredici, addì ventisette del mese di settembre alle ore 21:00, nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

DEL MONTE MICHELE CONSIGLIERE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI CONSIGLIERE SI NO

RUGGERI FEDERICA
MADDALENA

CONSIGLIERE SI NO

GHEZZI DAVIDE ANDREA CONSIGLIERE NO SI
OLIVIERI MARINA CONSIGLIERE NO SI

AMIDANI SARA CONSIGLIERE SI NO
GEREVINI MICHELE CONSIGLIERE SI NO

BOTTI ESTER MARIAVITTORIA CONSIGLIERE SI NO
BARBIERI DINO SISTO CONSIGLIERE SI NO

BOLSI EMANUELE, CONSIGLIERE SI NO
BARBIERI MARIO CONSIGLIERE SI NO

SPARACINO SANTO CONSIGLIERE SI NO
TOTALE 11 2

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
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Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: DETERMINAZIONE RATE E PERCENTUALE DI VERSAMENTO
TARIFFE TARES ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DA ATTO CHE l'Assemblea dell'Unione in data 6.8.2013 con atto n.20 ha proceduto alla revoca
della deliberazione n. 15 del 7.6.2013 relativa alla 'Determinazione rate e percentuali tariffe Tares
Anno 2013';

UDITO l’intervento del Sindaco già allegato “A” alla delibera n. 43 del 27.09.2013;

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, con il quale
viene, tra l'altro, stabilito che :
- comma 1 . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa
pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibile
del Comuni: TARES

- comma 35. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al
comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il
servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della
TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di
cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni
di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale
del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono
stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli
adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la
previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il
versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al
comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di
gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di
versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a
luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per
l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle
corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno
precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti
dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è
determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2
applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato
con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno
2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura
standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi,
contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate.
L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato
al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il
mese di giugno di ciascun anno.
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VISTO l'articolo 8 comma 1 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102 pubblicato nel Supplemento
Ordinario n. 66 della Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013, che differisce al 30 novembre
2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013;

VISTO l' Art. 10 Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali:
1. Al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.
135 sono apportate le seguenti modifiche:

2. 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 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. 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 è riservata allo Stato ed è 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, nonché utilizzando apposito bollettino di conto
corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
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.

VISTA la risoluzione del Dipartimento delle Finanze n.9/DF del 9.9.2013 che chiarisce che i
Comuni possono prevedere il pagamento di una o più rate dalla Tares 2013 nel 2014, salvo il
versamento della maggiorazione standard che deve essere effettuato nel 2013;

RITENUTO quindi di dover definire il numero di rate, le relative scadenze e la percentuale per la
riscossione in acconto del TARES 2013;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi degli
artt.49 e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di regolarità tecnica
e di correttezza dell'azione amministrativa

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Barbieri Mario, Barbieri Dino Sisto, Bolsi
Emanuele, Sparacino Santo), resi formalmente dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. Di stabilire, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 10 del D.L. 35 dell'8 aprile 2013,
che, relativamente all'anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in
deroga a quanto diversamente previsto dall'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 e
successive m.i., la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono così
determinate:
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1^ rata di acconto Tares con scadenza NOVEMBRE pari al 30%
2^ rata di acconto Tares con scadenza DICEMBRE pari al 30%

(comprensiva della maggiorazione standard riservata allo Stato)
3^ rata a saldo Tares con scadenza GENNAIO 2014 pari al 40%

2. Di confermare che la predisposizione dei modelli di pagamento, verrà effettuata dal gestore del
servizio di raccolta rifiuti Casalasca S.p.a. e alla riscossione provvederà direttamente il Comune.

3. Di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito web istituzionale del Comune
e su quello del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze almeno
trenta giorni prima della data di versamento.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Verifica la necessità di dare immediata attuazione al procedimento deliberato
- Richiamato l'art.134 comma quarto D.Lgs. 267/00

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0,
astenuti n. 4 (Barbieri Mario, Barbieri Dino Sisto, Bolsi Emanuele, Sparacino Santo), resi
formalmente dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti.
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