COMUNE DI CERVESINA
Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

n.13 del 04.11.2013
Oggetto: Approvazione Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES)
L’anno duemilatredici, addì quattro del mese di novembre alle ore 19.30, nella sede comunale, previa
notifica degli inviti personali nei modi e termini previsti dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano
presenti
N°
Nominativi
1 Fuso Daniele
Si
2 Quaglini Marco
Si
3 Rovati Roberta
Si
4 Nobili Michela
Si
5 Sforzini Paolo
Si
6 Grosso Gaetano
Si
7 Mancin Nino
Si
8 Beccaria Ernestina
Si
9 Pelella Vittorio
Si
10 Taramaschi Daniele
Si
11 Truglio Pietro
No
12 Mantoan Luca
Si
13 Garavani Ezio
No
Totali presenti/assenti
11

assenti

Si
Si
2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Bernardino Ruspa.
Il Rag. Daniele Fuso, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta
la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno.

PARERI PREVENTIVI:
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai
sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267.
Firmato per quanto di propria competenza dal:

f.to

Responsabile Servizio Tributi
Dott. Bernardino Ruspa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente delibera viene affissa all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 06.11.2013.

f.to

IL SEGRETARIO
Dott. Bernardino Ruspa

Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:
f.to

f.to

IL PRESIDENTE
Rag. Daniele Fuso

IL SEGRETARIO
Dott. Bernardino Ruspa

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER
USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO
Dott. Bernardino Ruspa
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IL

CONSIGLIO

COMUNALE

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 :
- 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 dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei
comuni” – “TARES”;
- con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il
consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo;
- il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente;
- a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani,
sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli
enti comunali di assistenza;
CONSIDERATO CHE:
- 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, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura
standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato;
- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno;
PRESO ATTO che al 31.12.2012 cessa l’applicazione della (TARSU/TIA);
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che:
- il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.
CONSIDERATO pure che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione ;
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DATO ATTO che:
- per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme
legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “
Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa
regolanti la specifica materia ;
ESAMINATO:
- il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”, qui proposto per la sua
approvazione;
DATO ATTO CHE:
- ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisto agli atti
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa dal responsabile del settore tributi;
- la funzione di questo ente riguardante l’organizzazione e le gestione dei servizi di raccolta, avvio e
smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi è stata a suo tempo trasferita
all’Unione Lombarda dei Comuni di Cervesina, Pancarana e Pizzale;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di approvare il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”, nel
testo qui allegato per fare parte integrante e sostanziale della presente;
3) di dare atto che quanto qui approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio
2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”;
4) di trasmettere copia della presente all’Unione Lombarda dei Comuni di Cervesina, Pancarana e Pizzale;
5) di inviare la presente deliberazione, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”, al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;
6) di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile stante
l’urgenza.
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