COMUNE DI CAPRINO VERONESE
CITTA’ D’ARTE
PROVINCIA DI VERONA

COPIA
N° 18

Registro Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER L'ANNO 2013 ART. 10, COMMA 2 DEL D.L. 8 APRILE 2013, N. 35, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 GIUGNO 2013, N. 64.

L’anno duemilatredici
addì
diciassette
del mese di luglio
alle ore
19:00 nella solita sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito
in sessione (1) Ordinaria
in seduta (2)
Pubblica
di (3) Prima convocazione il
CONSIGLIO COMUNALE.
All’appello risultano:
Presenti

Assenti

Presenti Assenti

1

SANDRI STEFANO MAURIZIO

X

10

FRANCESCHETTI ROBERTO

X

2

BELTRAME FABIO

X

11

BRUNELLI ELISA

X

3

GIACOMAZZI CARLA

12

LUCCHINI GIOVANNI

X

4

PACHERA GIOVANNI

X

13

GASPARI ANTONIO

X

5

ARDUINI PAOLA

X

14

SPOLETTINI MATTEO

X

6

PIANETTI MATTIA

X

15

BRUNELLI GIANCARLO

X

7

DAL BORGO MORENO

X

16

DAL PRETE OSVALDO

8

RODOZ MARCO

X

17

CASTELLANI MARIO

9

CAMPAGNARI CRISTIAN

X

X

X
X

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. Luciano Gobbi
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig.
Avv. Stefano Sandri -Sindaco
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nella proposta che, corredata dai pareri previsti, è
conservata in originale agli atti dell’Ufficio Segreteria, depositato 24 ore prima nella sala delle
adunanze.
(1) Ordinaria o straordinaria – (2) pubblica o segreta – (3) prima o seconda convocazione

…….OMISSIS…..

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 14 del D.L. 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 dei 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 ed il tributo comunale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di
assistenza;
DATO ATTO che resta confermata l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre
1992 n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo;
VISTO l’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011 in base al quale, 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, i termini di presentazione della dichiarazione e di
versamento;
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”;
RITENUTO, allo scopo, di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il
finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire, per l’anno 2013,
che il versamento del tributo avvenga in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:
1° rata - 31.08.2013
2° rata - 31.10.2013
3° rata a conguaglio – entro il 31 dicembre 2013
prevedendo che il versamento delle prime 2 rate debba avvenire in misura pari al 60% della
TARSU dovuta per l’anno 2012, ovvero, nel caso in cui l’occupazione/detenzione o il possesso
siano iniziati dopo il 31/12/2012, in misura pari al 60% del tributo dovuto per l’anno 2013
determinato applicando le tariffe TARSU vigenti nell’anno 2012;
RITENUTO altresì di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il
versamento delle rate, ad eccezione dell’ultima, in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il
versamento della prima rata;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del D.L.
35/2013, i versamenti relativi alle prime rate sono eseguiti in acconto e scomputati ai fini della
determinazione dell’ultima rata del tributo dovuta, calcolata applicando le tariffe del tributo
comunale rifiuti e servizi deliberate per l’anno 2013;
CONSIDERATO che l’art. 10, comma 2, lettera b), del D.L. 35/2013 consente ai comuni di
inviare ai contribuenti ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad
eccezione dell’ultima rata dello stesso, i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il
pagamento della TARSU;
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RITENUTO di stabilire che il versamento delle rate avvenga mediante modello F24 di cui
all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997;
TENUTO CONTO che, in ogni caso, per effetto del combinato disposto dell’art. 10, comma
2, lettera b), del D.L. 35/2013 e dell’art. 14, comma 35, del D.L.201/2011, come modificato dall’art.
1, comma 387, della L. 228/2012, il versamento dell’ultima rata del tributo dovrà avvenire
esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino
postale di cui all’art. 14,comma 35, del D.L. 201/2011;
DATO ATTO che il versamento della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del
D.L.201/2011 sarà effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall’art. 10,
comma 2, lettera c), del D.L. 35/2013, in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo,
mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o bollettino postale di cui all’art. 14,
comma 35, del D.L. 201/2011;
CONSIDERATO inoltre che le altre norme di disciplina del tributo saranno stabilite
dall’apposito regolamento comunale previsto dall’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, il quale
sarà adottato entro il termine di scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione, come
previsto dall’art. 53, comma 16, della L. 388/2000, così come le tariffe del tributo saranno
approvate con apposita deliberazione di questo Consiglio da adottarsi nel medesimo termine di cui
sopra, ai sensi dell’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 in data 05.03.2013, esecutiva, ad
oggetto “Servizio riscossione volontaria entrate comunali. Direttive”, con la quale veniva dato
incarico al Responsabile dell’Area Servizi Finanziari di procedere ad individuare, tra soggetti
specializzati in grado di fornire un’attività di supporto al servizio di riscossione volontaria diretta
della tares e di altre entrate comunali tributarie ed extratributarie (ad eccezione dell’Imu), quello
ritenuto economicamente più conveniente;
RICHIAMATA, altresì, la determinazione n. 106 del 14.03.2013, esecutiva, con la quale il
Responsabile dell’Area Servizi Finanziari affidava alla ditta Engineering Tributi Spa di Roma –
direzione di Genova – l’attività di supporto al servizio di riscossione volontaria diretta della tares
relativamente alle fasi di stampa e postalizzazione degli avvisi di pagamento;
VERIFICATO come ai sensi dell’art. 2 del DL 21.05.2013 n. 54 è stata stabilita la data del
31 agosto 2013 entro la quale definire una “complessiva riforma della disciplina dell’imposizione
fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi”,
PRESO ATTO della relazione dell’Assessore al Bilancio e degli interventi dei Consiglieri
Comunali come sopra trascritti integralmente;
VISTI:
- l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000;
- l’art.10, comma 4 quater lettera b), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 06 giugno 2013, n. 64, che ha differito il termine per la
deliberazione da parte degli Enti Locali del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013
– Pluriennale 2013/2015 al 30 settembre 2013;
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267/2000, che
allegati al presente provvedimento formano parte integrante e sostanziale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
Con votazione espressa in forma palese (per alzata di mano) con il seguente
risultato:
PRESENTI
N°14 Consiglieri
2

FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N°10 Consiglieri
N°3
Consiglieri (Spolettini, Brunelli Giancarlo, Gaspari)
N°1
Consiglieri (Castellani)
DELIBERA

1. di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per
l’anno 2013 sia effettuato in n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze:
1° rata - 31.08.2013
2° rata - 31.10.2013
3° rata a conguaglio – entro il 31 dicembre 2013
con la facoltà del contribuente di versare le prime rate del tributo, fatta eccezione per
l’ultima, in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;
2. di determinare il tributo dovuto nelle prime rate di acconto per l’anno 2013, fatta eccezione
per l’ultima, in misura pari al 60% della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani dovuta
nell’anno 2012, ovvero nell’ipotesi di occupazioni/detenzioni/possesso iniziato dopo il
31/12/2012 in misura pari al 60% del tributo determinato applicando le tariffe vigenti nel
2012 per la TARSU;
3. di dare atto che l’ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l’anno
2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e detraendo l’importo delle prime rate e
che contestualmente alla stessa il contribuente è tenuto al versamento della
maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di €
0,30 al mq;
4. di stabilire che il versamento delle rate avvenga mediante modello F24 di cui all’art. 17
del D.Lgs. 241/1997;
5. di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la
maggiorazione di cui al punto 3), si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura deliberata
dalla Provincia;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale (anche per estratto)
almeno trenta giorni prima della data di versamento del tributo.
°=°=°=°=°=°=°=°=°
SINDACO
Pongo in votazione l’immediata eseguibilità della delibera: chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si
astiene?
Il Consiglio Comunale

Udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile;
Con votazione espressa in forma palese (per alzata di mano) con il seguente risultato:
PRESENTI
FAVOREVOLI
CONTRARI

N.14
N.10
N.3

Consiglieri
Consiglieri
Consiglieri (Spolettini, Gaspari, Brunelli Giancarlo)
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ASTENUTI

N.1

Consigliere (Castellani)
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000, considerata la necessità di dare immediata attuazione al presente
provvedimento.
-----------------------

La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla ditta VERBALIZZANDO di Pieruccioni
Sarah mediante sistema stenotipico sulla base della registrazione magnetica effettuata da
personale comunale.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Avv. Stefano Sandri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luciano Gobbi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N°

375

R.P.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24 luglio 2013
Caprino Veronese 24 luglio 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Luciano Gobbi

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/08/2013ai sensi dell'art. 134, comma 3°,
del T.U. - D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
Caprino Veronese, ____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Luciano Gobbi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Caprino Veronese

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Luciano Gobbi
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