COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese
COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 27 Reg. Deliberazioni
OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI - TARES DEFINIZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO
2013

L’anno duemilatredici addì ventitre del mese di Settembre alle ore 21:00 nella sede
delle adunanze, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito
il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione,
composto da:
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ASTUTI SAMUELE
BATTAINI ANGELO
TORCHIA ENRICO
PAGANINI EUGENIO
TROVATO ANTONINO
CENTANIN DONATELLA
CORTI SARA
COLOMBO AMBROGIO

Sindaco
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BRUSA FABIO

Consigliere
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ALBRIGI PAOLO
VASTOLA ANNUNZIATA
SOFIA ELISABETTA
CASSINA PAOLA LORENZA
SPERANZOSO CHIARA
BAREL MARIO
REGAZZONI GIOSUE’
GIUSEPPE
17 MONTALBETTI GIORGIO
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Partecipa il Segretario Generale dott.ssa PIETRI ANTONELLA

Presenti N. 14

Assenti N. 3

Alla riunione sono risultati assenti:

Battaini Angelo, Trovato Antonino, Cassina Paola Lorenza.

Il Consigliere sig. CENTANIN DONATELLA, assunta la presidenza, nella sua qualità di
Presidente del Consiglio, e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone
in discussione l’argomento in oggetto.

COMUNE DI MALNATE
Deliberazione n. 27 del 23/09/2013

Sentita la discussione apertasi sull’argomento:
- OMISSIS IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
l'art. 14 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito nella legge n. 214 del 22.12.2011, ha
istituito a decorrere dal 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo
smaltimento svolto in regime di privativa dai Comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei
Comuni;

con l'entrata in vigore del nuovo tributo, ai sensi dei commi 46 e 47 dell'art. 14 della citata
legge, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura
patrimoniale che tributaria, compresa l'addizionale ex-ECA;

con regolamento il Consiglio Comunale, ai sensi del comma 22 e seguenti dell'art. 14 della
citata legge, deve stabilire in forza della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e
successive modificazioni, la disciplina per l'applicazione del tributo, approvando contestualmente le
tariffe entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione da norme statali in
conformità al piano finanziario del servizio stesso;


PRESO ATTO che:
 il comma 35 dell’art. 14 del D.L. 201/2011 prevede che il versamento della TARES, per l’anno di
riferimento, è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e
ottobre;
 l’art. 1 comma 387 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, ha differito ad aprile 2013 la prima rata
TARES, originariamente prevista per il mese di gennaio dal D.L. 201/2011
 il D.L. 14 gennaio 2013 n. 1, convertito nella legge 1 febbraio 2013 n. 11, ha differito ulteriormente
la prima scadenza utile ai fini della riscossione della TARES a luglio 2013 (conglobando le rate di
gennaio aprile luglio 2013);









DATO ATTO che in riferimento al versamento del tributo, il D.L. 8 aprile 2013 n. 35 prevede:
la possibilità, nelle more dell’approvazione dell’apposito regolamento, del piano finanziario e
della determinazione delle tariffe, in considerazione della necessità di allineare le tempistiche
d’incasso del tributo a quelle di liquidazione dei costi per la gestione del servizio dei rifiuti, di
definire per l’anno 2013 specifiche scadenze e modalità di versamento del tributo;
che per il versamento della rata di acconto, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli
di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA1 o TIA2
ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso (le somme saranno scomputate dal calcolo
dell’ultima rata);
la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadro (prevista a copertura dei costi per i servizi
indivisibili dei Comuni) sarà versata in unica soluzione insieme all’ultima rata del tributo, utilizzando
il modello F24 o l’apposito bollettino di conto corrente postale. Non potrà essere aumentata da parte
delle Amministrazioni locali ed il gettito andrà interamente allo Stato;
la deliberazione di definizione delle rate e delle scadenze deve essere pubblicata sul sito web
istituzionale almeno trenta giorni prima della data di versamento;
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RITENUTO OPPORTUNO , in questa fase di continua evoluzione normativa, attendere la
conclusione dei vari iter legislativi in essere prima di approvare la regolamentazione comunale relativa
alla disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nel rispetto dei termini di approvazione dei
regolamenti tributari da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio comunale;
DATO ATTO che il legislatore con il Decreto Legge n. 35/2013 ha sostanzialmente differito
l’applicazione delle regole di determinazione della Tares al momento del saldo con richiesta di
conguaglio di quanto dovuto dal contribuente per l’anno d’imposta 2013;
RITENUTO di definire che il pagamento del nuovo tributo comunale per l’anno 2013 avvenga in
due rate con le seguenti scadenze:
A) prima rata di acconto pari al 49% della tariffa 2012 con scadenza 30 ottobre 2013 concedendo al
contribuente i maggiori termini previsti dalla normativa che prevede il 30 luglio 2013;
B) seconda rata a saldo con scadenza 16 dicembre 2013, a conguaglio secondo disposizioni di legge per
quanto concerne il tributo imputabile a servizio rifiuti . Per la rata a saldo si terrà conto delle tariffe
che verranno approvate dal Consiglio Comunale e della maggiorazione pari ad € 0,30 per metro
quadro, riservata alla Stato, versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo;
RISCONTRATO che ai sensi del D.L. 35/2013 i Comuni possono continuare ad avvalersi per la
riscossione della TARES del soggetto affidatario del servizio di gestione dei servizi di igiene urbana;
VISTA la circolare 29 aprile 2013, n. 1/Df, del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTA la risoluzione n. 9/DF del 09/09/2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni;
VISTO l’art. 42 del D.Lvo 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 267/2000 in data 23/9/2013 dal
Responsabile area programmazione e dal Responsabile area pianificazione del territorio;

-

CON la seguente votazione:
consiglieri presenti
consiglieri votanti
astenuti
voti favorevoli

14
12
2 (Sofia Elisabetta e Speranzoso Chiara del gruppo Lega Nord)
12

DELIBERA
1) DI STABILIRE, per quanto in narrativa esposto, che il pagamento del nuovo tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi (Tares), per l’anno 2013, avvenga in due rate, come di seguito riportato:
a) prima rata di acconto pari al 49% della tariffa 2012 con scadenza 30 ottobre 2013;
b) seconda rata a saldo con scadenza 16 dicembre 2013 a conguaglio secondo disposizioni di legge
per quanto concerne il tributo imputabile a servizio rifiuti . Per la rata a saldo si terrà conto delle
tariffe che verranno approvate dal Consiglio Comunale e della maggiorazione pari ad € 0,30 per
metro quadro, riservata alla Stato, versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo;
2) DI DARE ATTO che, definiti gli iter normativi in corso, si procederà ad approvare il regolamento
per la disciplina della applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), nonché degli
altri provvedimenti consequenziali al fine di assicurare la gestione del tributo, del servizio di raccolta
dei rifiuti e della maggiorazione per i servizi indivisibili del Comune;
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3) DI PROVVEDERE ad informare la cittadinanza con la pubblicazione della presente deliberazione
sul sito internet del Comune;
4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al gestore/concessionario del servizio ATI
ECONORD SPA – CMS SPA affinché provveda alla predisposizione dei modelli di pagamento così
come stabilito nel presente provvedimento
5) DARE ATTO che essendo per l’anno 2013 il corrispettivo di forma tributaria verrà sottoscritto
apposito protocollo, valevole esclusivamente per l’anno 2013, tra concessionario e comune per la
riscossione del tributo e riversamento delle stesso nelle casse comunali. Dette somme, fatti salvi tutti
gli obblighi previsti dal contratto vigente verranno riversati all’ATI, fino alla concorrenza del canone
contrattualizzato.
6) DI DARE conseguentemente mandato ai Responsabili d’Area competenti per tutti gli adempimenti
connessi alla sottoscrizione del protocollo di cui al punto 5.
Successivamente il Consiglio Comunale, considerata l’urgenza di provvedere in merito, con la
seguente votazione:
- consiglieri presenti
14
- consiglieri votanti
12
- astenuti
2 (Sofia Elisabetta e Speranzoso Chiara del gruppo Lega Nord)
- voti favorevoli
12
DELIBERA
Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 – 4° comma
– D.L.vo n. 267/2000. -
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COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese
PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL'ART. 49 D.LGS. n. 267 DEL 18/08/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
AVENTE PER OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI – TARES – DEFINIZIONE
DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO PER L’ANNO 2013

I sottoscritti responsabili dei Servizi interessati esprimono, per quanto concerne la regolarità tecnica
PARERE FAVOREVOLE

Malnate, lì 23/9/2013

f.to IL RESPONSABILE DELL’AREA
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Giancarla Battaini

f.to IL RESPONSABILE DELL’AREA
PROGRAMMAZIONE
Susanna Maternini
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Fatto, letto e sottoscritto

f.to IL PRESIDENTE

f.to IL SEGRETARIO GENERALE

CENTANIN DONATELLA

PIETRI ANTONELLA

___________________________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
on line di questo Comune il

_______25/09/2013________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

f.to IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, 25 Settembre 2013

PIETRI ANTONELLA

____________________________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il

Reg. N. __________907_________

______25/09/2013________

f.to IL MESSO COMUNALE
Cinzia Agresta
____________________________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Lì, ____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

____23/09/2013______

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000);


per decorrenza termini di cui all’art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 senza che siano stati
sollevati rilievi ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 127 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;

Lì, 23 settembre 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa PIETRI ANTONELLA

Delibera del consiglio comunale n. 27 del 23/09/2013

