


7
 COMUNE DI TUORO – Deliberazione C.C.n. 55   del  30/11/2013
file_0.png

file_1.wmf

COMUNE DI TUORO
Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE





* COPIA *
ATTO N. 
55   

Del 
30/11/2013                                 





OGGETTO:

PROROGA SCADENZA VERSAMENTO SALDO TARES ANNO 2013


L’anno 2013 il giorno 30 del mese di Novembre alle ore 09:30 e seguenti, in Tuoro sul Trasimeno presso la Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria pubblica di I^ convocazione nelle persone dei Signori:

		

Presente/Assente
Dott. Bocerani Mario
Presidente del Consiglio
Presente
Borgia Lorenzo
Componente del Consiglio
Presente
Baldi Alessandro
Componente del Consiglio
Assente
Baldi Anchise
Componente del Consiglio
Presente
Billi Mariella
Componente del Consiglio
Presente
Coloni Filiberto
Componente del Consiglio
Presente
Lorenzini Marcello
Componente del Consiglio
Presente
Maestrucci Coriolano
Componente del Consiglio
Presente
Mazzoni Fabio
Componente del Consiglio
Presente
Minciaroni Mirco
Componente del Consiglio
Presente
Talli Giorgio
Componente del Consiglio
Presente
Turcheria Giulio
Componente del Consiglio
Presente
Moschini Tullo Ostilio
Componente del Consiglio
Presente
D'Ippolito Cataldo
Componente del Consiglio
Presente
Mattarollo Vanny
Componente del Consiglio
Presente
Minciaroni Maria Elena
Componente del Consiglio
Presente
Radi Sauro
Componente del Consiglio
Presente

Presenti n° 16
Assenti n° 1

Cecchini Giuseppe
Assessore Esterno
Presente
Peverini Alessandro
Assessore Esterno
Assente


Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Bocerani dr.
Mario nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste il  Segretario Comunale Taralla dott. Marco.

Vengono nominati scrutatori i Signori: 

Mazzoni Fabio, Minciaroni Mirco e D’Ippolito Cataldo.


IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 14 del D. Lgs. 06/12/2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n° 224, il quale stabilisce l’entrata in vigore, dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per il finanziamento del costo del servizio di gestione di rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei servizi indivisibili dei comuni;

TENUTO CONTO che ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo con l’entrata in vigore della TARES sono soppressi la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del D. Lgs. 507/93 (o la Tariffa di igiene ambientale (TIA1) di cui all’art. 49 del D. Lgs. 22/97 o la Tariffa integrata ambientale (TIA2) di cui all’art. 238 del D. Lgs. 152/2006);

VISTO l’art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n° 35, il quale 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”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 31  del 09/07/2013 che stabilisce:
- che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013 sia effettuato
in n. 3 rate, scadenti il 30 settembre il 31 ottobre e 30 novembre 2013.
- che il versamento delle prime due rate debba avvenire in misura pari all’80% della TARSU relativa all’anno 2012, ovvero, nel caso in cui l’occupazione/detenzione o il possesso siano iniziati o cessati dopo il 31/12/2012, in misura pari all’80% del tributo dovuto per l’anno 2013 determinato applicando le tariffe TARSU vigenti nell’anno 2012.
- che 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.
- la terza rata di versamento, avente scadenza il 30 novembre 2013, sarà determinata a titolo di conguaglio a seguito dell'approvazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013 e comprenderà la maggiorazione sui servizi indivisibili di cui al comma 13 del D.L. 201/2011 nella misura standard di € 0,30 al mq il cui versamento sarà effettuato con le modalità stabilite dalla legge.

DATO ATTO  che l’attuale quadro normativo in materia di tributi locali è oggetto di continue modifiche che hanno reso estremamente difficoltoso determinare con certezza il quadro applicativo della TARES per l’anno in corso, determinando,  tra l’altro, il superamento della stessa tassa per il 2014 tramite una nuova forma impositiva;

RITENUTO pertanto opportuno  rideterminare la scadenza del saldo TARES al fine di:
	consentire all’Ufficio di procedere all’elaborazione dei dati e quindi alla stampa ed invio in




tempo utile degli avvisi di pagamento, in quanto proprio dal saldo TARES, la gestione e riscossione  della tassa è di competenza dell’Ente locale  e non più di Equitalia S.P.A., 
- unificare le scadenze del versamento saldo TARES e maggiorazione sui servizi indivisibili di cui al comma 13 del D.L. 201/2011, affinché il contribuente possa con un unico versamento effettuare  il pagamento totale di entrambi i tributi (TARES e maggiorazione). 

RITENUTO pertanto di stabilire che il versamento del saldo TARES, previsto per il 30 novembre 2013, venga prorogato al 16 dicembre 2013, data in cui anche  la maggiorazione sui servizi indivisibili di cui al comma 13 del D.L. 201/2011  dovrà essere versata,  nel rispetto delle normative vigenti, utilizzando il relativo codice tributo, definito dal Ministero dell’Economia e Finanze;

 ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, in ordine alla regolarità tecnica, e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Udito il dibattito svoltosi sull’argomento che, integralmente trascritto, viene conservato agli atti dell’Ufficio Segreteria e che forma parte integrante della presente deliberazione ancorché non materialmente allegato.

Il Sindaco Presidente, constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone a votazione il presente punto all’ordine del giorno.

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano da n° 16 Consiglieri presenti, avente il seguente esito:
Favorevoli:	n°  11
Contrari:	n°  01 (Moschini Tullo Ostilio);
Astenuti:	n°  04 (Minciaroni M. E., Radi Sauro, Mattarollo Vanny e D’Ippolito Cataldo);

DELIBERA

- Di stabilire che il versamento del saldo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013 venga prorogato dal 30 NOVEMBRE  2013 al 16 DICEMBRE 2013;

- Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale dell’Ente, così come previsto dall’ art. 10 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 35/2013;

-Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa ulteriore votazione, legalmente espressa per alzata di mano dai n° 16 Consiglieri presenti ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267,avente il seguente esito:









Favorevoli:	n°  11
Contrari:	n°  01 (Moschini Tullo Ostilio);
Astenuti:	n°  04 (Minciaroni M. E., Radi Sauro, Mattarollo Vanny e D’Ippolito Cataldo).



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:



IL SEGRETARIO COMUNALE
IL PRESIDENTE
F.to Taralla Dott. Marco
 F.to Bocerani Dott. Mario


	PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Tuoro s.Trasimeno, lì 21 novembre  2013
IL RESPONSABILE

F.to Rag. Raniero Belardinelli
















































PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

	Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Tuoro s. Trasimeno, lì 21 novembre  2013
IL RESPONSABILE

F.to Rag. Raniero Belardinelli







CERTFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:
 viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000 e ss.mm.ii) a partire dal 02/12/2013 fino al 17/12/2013.





Tuoro sul Trasimeno lì, 02/12/2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA


F.to Bennati Dott.ssa Norma




ESECUTIVITA'

 La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva (art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000).

 La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000) .





Tuoro sul Trasimeno lì, 02/12/2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

	


F.to Bennati Dott.ssa Norma





AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all’originale depositato presso questo ufficio. 



Tuoro sul Trasimeno



IL FUNZIONARIO DELEGATO


Bennati Dott.ssa Norma







