COPIA

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

*******
VERBALE DI DELIBERAZIONE

N.14

DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE MODALITA' RISCOSSIONE TARES A SEGUITO
MODIFICHE INTRODOTTE ALL'ART. 14 DEL D.L. 201/2011
(CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 214/2011) DAL
D.L. 08/04/2013 N. 35)
L’anno duemilatredici ( 2013 ) addì ventidue ( 22 ) del mese di Maggio, alle ore 18.30
nella residenza comunale di Castelnuovo Scrivia si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria,
in seduta pubblica di 1^ convocazione, previa trasmissione degli inviti con l’elenco degli oggetti da trattarsi
nell’odierna seduta, nelle persone dei signori :
N. D’ORD.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

COGNOME E NOME

ANDRIOLO Francesco
CARBONATO Giuseppe
CHIODI Celso
DEBOLE Andrea
FERRARI Giovanni
GHIBAUDI Mario
LUISE Pierangelo
SACCO Silvia Angela
SCAFFINO Giuseppe
STELLA Raffaella
TAGLIANI Gianni
TORTI Laura
TUCCIO Giovanni

PRESENTE

ASSENTE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI
SI
3

NO

TOTALI

SI
SI
NO
NO
10

con l’intervento e l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Massimo Salvemini.
Sono altresì presenti gli Assessori esterni , Giovanni Girani, Lorenzo Librè e Ferrari Patrizia.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Presidente il Sindaco Sig. Luise
Pierangelo dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pierangelo LUISE

F.to Dr. Massimo Salvemini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69
N° del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio Informatico:
Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell’addetto al Protocollo Informatico,
che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _________________ all’Albo Pretorio
Informatico sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.castelnuovoscrivia.al.it per 15 giorni
consecutivi.
Il Segretario Comunale

f.to Massimo Salvemini

Copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.
Lì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Informatico del sito istituzionale del
Comune nelle forme di cui all’art.32 comma 1 della L.69/2009 senza riportare, nei primi dieci giorni
di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva
ai sensi del 3^ comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Addì
Il Segretario Comunale

PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE
REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA MONOCCHIO LORENZA
OGGETTO: DETERMINAZIONE MODALITA' RISCOSSIONE TARES A SEGUITO
MODIFICHE INTRODOTTE ALL'ART. 14 DEL D.L. 201/2011 (CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 214/2011) DAL D.L. 08/04/2013 N. 35)

RICHIAMATO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.
22/12/2011, n. 214, e ulteriormente modificato dal comma 387 della Legge 24/12/12 n.
228, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
VISTO in particolare l’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che,
con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale
determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro la
classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti,
la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni,
l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta ed i termini di
presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;
ESAMINATO l’art. 10 comma 2 del D.L. 35/2013 che modifica per il solo anno 2013
quanto disposto dall’art. 14 del D.L. 201/2011 e stabilisce quanto segue:
la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite a) 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 TIA 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;
la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e' riservata c) allo Stato ed
e' versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo;
VISTE la circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 29 aprile 2013
( Protocollo 7857) e la nota interpretativa ( ad oggetto “ D.l. n.35 Modifiche alla TARES –
Chiarimenti ) dell’ANCI Emilia Romagna del 12 aprile 2013 n.63 ( Pag. 2)
RITENUTO per l’anno 2013, al fine di accelerare l'iter per la riscossione del tributo in
acconto e far fronte all'esigenza del comune di anticipare la data di pagamento e l'incasso
delle somme dovute dai contribuenti per garantire le risorse da destinare allo svolgimento
del servizio smaltimento rifiuti, di fissare
a) le rate del tributo, in attesa della regolamentazione dal Regolamento Tares, in numero
di 3 di cui DUE in acconto luglio – settembre, per un importo pari al 70% del ruolo TIA
anno 2012, e una a saldo nel mese di dicembre;

b) che le rate di acconto possano essere pagate con le modalità precedentemente
utilizzate per la riscossione della TIA ;
c) che la rata di saldo del mese di dicembre, contenente la maggiorazione standard pari a
0,30 euro per metro quadrato riservata allo Stato, sia inviata ai contribuenti
successivamente all’adozione dei provvedimenti che ne consentano il versamento diretto
allo Stato;
CONSIDERATA la competenza del Consiglio comunale all’adozione del presente
provvedimento ex articolo 14, comma 22, lett. E) del d.l. n.201/2011 , anche alla luce della
formulazione letterale dell’art. 10 del D.L. 35/2001 e di quanto sostenuto nella circolare
Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 29 aprile 2013 ( Protocollo 7857) e
della nota interpretativa ( ad oggetto “ D.l. n.35 Modifiche alla TARES – Chiarimenti )
dell’ANCI Emilia Romagna del 12 aprile 2013 n.63 ( Pag. 2)
UDITI gli interventi dei Sigg.ri Consiglieri, sinteticamente riportati nell’allegato A) alla
presente deliberazione;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli 11 contrari 0 astenuti n.1 (Consigliere Ferrari Giovanni) espressi in
forma palese essendo presenti e votanti n°12 Consiglieri.
DELIBERA
1) di stabilire per il solo anno 2013, in attesa del Regolamento TARES
quanto segue:
a) le rate del tributo in numero di 3 di cui due in acconto luglio – settembre, per un
importo pari al 70% del ruolo TIA anno 2012, e una a saldo nel mese di dicembre;
b) che le rate di acconto possano essere pagate con le modalità precedentemente
utilizzate per la riscossione della TIA ;
c) che la rata di saldo del mese di dicembre, contenente la maggiorazione standard pari a
0,30 euro per metro quadrato riservata allo Stato, sia inviata ai contribuenti
successivamente all’adozione dei provvedimenti che ne consentano il versamento diretto
allo Stato;
2) di dare atto che il presente atto avrà efficacia dal 30° giorno della sua
pubblicazione, sul sito web istituzionale;
Successivamente, ritenendo opportuno avvalersi della facoltà di cui all’art. 134, comma 4,
del più volte citato D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Con:
astenuti
n. 1 (Ferrari)
voti favorevoli

n. 11

voti contrari n. 0
resi nei modi di legge e verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato;
DELIBERA
di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

A)
L'assessore Girani illustra le nuove disposizioni normative e il dibattito politico in corso a livello
nazionale, che rendono opportuno suddividere in tre rate il pagamento della TARES allo scopo di
evitare di concentrare i pagamenti alla fine dell'anno nonché per ragioni di cassa.
ENTRA IL CONSIGLIERE SCAFFINO
L'assessore afferma che i primi due acconti prevederanno un pagamento di un importo complessivo
pari al 70% di quanto dovuto sulla base delle tariffe TIA del 2012, mentre il saldo della rimante
parte (che sicuramente sarà superiore al 30% di quanto pagato nel 2012, dato che è già certo che vi
sarà un aumento di 0,30 centesimi al metro quadro che andranno allo Stato) avverrà a dicembre;
Il consigliere Ferrari chiede se si conoscono già gli importi che si dovranno pagare.
l'Assessore Girani afferma che per avere dati certi occorre attendere la normativa definitiva; infatti
gli acconti si pagheranno sulla base degli importi TIA pagati l'anno scorso e si procederà poi, in
sede di saldo, ad effettuare i dovuti conguagli con le nuove tariffe TARES che sono approvate
contestualmente al bilancio di previsione.
Il Consigliere Scaffino chiede se era proprio obbligatorio far pagare due acconti pari al 70% del
totale, e se non era possibile attendere di conoscere gli importi definitivi e non anticipare il
momento in cui i cittadini dovranno pagare somme considerevoli.
L'Assessore Girani afferma che la scelta di rateizzare è stata fatta proprio per dare la possibilità ai
cittadini di non pagare l'intera somma a fine anno con un notevole esborso in un periodo dell'anno
nel quale vi sono diverse scadenze di pagamenti.
Il Consigliere Scaffino ribadisce che la decisione dell'amministrazione comunale di chiedere due
acconti il 70% del totale costringe i cittadini a pagare somme consistenti prima del dovuto.
Il Sindaco fa presente che il totale sarà sicuramente superiore alla somma pagata lo scorso anno e
che questo non dipende certo dalle scelte dell'amministrazione comunale, ma da quelle dello Stato.
L'assessore Girani afferma che, rispetto ai residenti di altri comuni che non avevano ancora adottato
la TIA, la differenza in aumento per i castelnovesi sarà minore, e, anche se sicuramente pagheranno
di più dello scorso anno, l'aumento sarà più contenuto.
Il Consigliere Ferrari chiede che vengano ben spiegati nelle bollette i criteri alla base dell'aumento.
Il Sindaco afferma che non è facile concentrare sulla lettera accompagnatoria alla bolletta tutte le
spiegazioni e le casistiche previste dalla normativa per il tributo in questione, ma si cercherà di
essere chiari il più possibile.
Il Consigliere Scaffino afferma che si potevano fare due sole rate, un acconto e il saldo entrambe
pari al 50% dell'importo totale.
Il vice Sindaco Tagliani afferma che, suddividendo in tre rate, si dà la possibilità ad ogni famiglia di
accantonare nel tempo quanto dovuto per ogni singola rata, e si evita di concentrare i pagamenti tutti
a fine anno, quando vi sono molte altre scadenze di pagamento.
L'assessore Girani afferma che comunque si può ipotizzare che il costo tale della TARES 2013 sarà
superiore a quanto pagato con la TIA nel 2012 di un importo pari al 10 – 15% del dovuto.
ENTRA IL CONSIGLIERE TORTI.
Il Sindaco afferma che la suddivisione in tre rate appare come la più equa per i cittadini.
Il consigliere Scaffino chiede la periodicità del pagamento di quanto dovuto per la piattaforma
ecologica e per la raccolta rifiuti.
La responsabile del servizio finanziario, richiesta dal Sindaco di intervenire, afferma che il
pagamento delle raccolta rifiuti è mensile e quello della piattaforma è trimestrale.

