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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE N. 31 

GIUNTA COMUNALE

profilo 2165
OGGETTO: Determinazione del numero e scadenza delle rate di pagamento del TARES (Tributo

Comunale sui rifiuti e servizi) in ottemperanza al D.L. 8/4/2013 n. 35.

L'anno duemilatredici  addì trenta del mese  di aprile alle ore 08.30 nella sede Comunale,

ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

1 BARALDI PAOLA SINDACO P
2 VALLA CERICO VICESINDACO-ASSESSORE P
3 PEDRAZZOLI MAURO ASSESSORE P
4 PEDRAZZOLI MARCO ASSESSORE P
5 SANTACHIARA ALESSANDRO ASSESSORE P

Presenti n. 5   Assenti n. 0

Presiede il SINDACO BARALDI PAOLA

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE D'URSO PIGNATARO  GIUSEPPE

C O P I A
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Deliberazione di G. C. n.  31 del 30/04/2013

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO e CONSIDERATO:

CHE con l’art. 14 del decreto legge 6/12/2011 n. 201 è stata introdotta una nuova disciplina di
prelievo di natura tributaria relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani, denominata TARES
(Tributo Comunale sui rifiuti e servizi);

CHE tale tributo è volto a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei
rifiuti assimilati avviati allo smaltimento,  ed i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;

CHE, ai sensi del comma 13 dell’art. 14, alla tariffa determinata come sopra si applicherà una
maggiorazione pari ad euro 0,30/mq. a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili,
graduabile in ragione della tipologia dell’immobile e della zona ove esso è ubicato;

CHE, ai sensi del comma 23 dell’art. 14, 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 approvato dall’autorità
competente;

CHE con l’art. 1 comma 387 della legge 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) si è
prevista la possibilità per il Comune di affidare fino al 31/12/2013 la gestione del tributo ai
soggetti che svolgono il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TIA,
e successivamente con l’art. 1-bis del D.L. 14/1/2013 n. 1 è stato posticipato al mese di luglio
2013 il termine per il versamento della prima rata del Tares;

CHE, nonostante l’evoluzione normativa già avvenuta, emergevano problematiche specifiche
attinenti il rapporto fra l’introito del tributo da parte dei Comuni, che in base alla normativa
dovrebbe avvenire nel mese di luglio, e la necessità di pagamento della prestazione di raccolta
e smaltimento dei rifiuti, che, ove avvenisse nella seconda metà dell’anno produrrebbe seri
problemi di liquidità alle aziende affidatarie dei servizi, con il rischio della sospensione degli
stessi in varie parti del territorio nazionale;

CHE, per questi motivi, il D.L. 8/4/2013 n. 35 è intervenuto in modifica alla disciplina
previgente disponendo che il Comune stabilisce con propria deliberazione la scadenza ed il
numero delle rate del tributo con deliberazione da pubblicarsi almeno trenta giorni prima del
versamento, e che può continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti
affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

CHE l’attuazione del disposto del D.L. 8/4/2013 n. 35 rappresenta un atto dovuto da parte del
Comune, indispensabile per garantire il pagamento del tributo con scadenze analoghe a quelle
utilizzate l’anno precedente, e quindi con il minor aggravio possibile dei contribuenti;

CHE, successivamente, verranno proposte autonome deliberazioni, di competenza del Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 42 T.U. n. 267/2000, con le quali saranno approvate le tariffe e si
provvederà all’approvazione del regolamento Tares, strumento fondamentale per disciplinare
l’ordinamento del tributo nel Comune di Campagnola Emilia;

CHE la disciplina del tributo come risultante dalle norme sopra citate contiene ad oggi i
seguenti elementi fondamentali:
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la riscossione del tributo deve avvenire in continuità con quanto già praticato negli anni
precedenti, lasciando espressamente a parte il pagamento della maggiorazione di cui
all’art. 14 comma 13, che deve avvenire direttamente allo Stato;
analogamente, la gestione del tributo può continuare in capo al soggetto gestore dei rifiuti,
per effetto di legge, e cioè senza bisogno di procedure di affidamento ad evidenza pubblica,
in ciò garantendo la continuità del servizio nell’anno;
il Comune dovrà approvare il relativo regolamento entro il termine fissato dalle norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione;

CHE dovendosi determinare la scadenza ed il numero delle rate con deliberazione da
pubblicarsi almeno trenta giorni prima del versamento, e ritenendo opportuno per l’Ente
prendere atto della possibilità di dare continuità all’attività di riscossione da parte del Gestore
del servizio di raccolta rifiuti, si ritiene di stabilire:

che il tributo venga riscosso in due rate, la prima con scadenza al 25/6/2013, e la seconda
con scadenza al 31/10/2013, contenenti la prima un importo pari al 50% di quanto versato
dal contribuente a titolo di TIA per l’anno 2012, e la seconda la restante parte determinata
in base alle tariffe Tares riferite all’anno 2013 che verranno approvate con apposito atto del
Consiglio Comunale, con l’eventuale conguaglio che si rendesse necessario;
che il Comune intende avvalersi della facoltà di confermare l’affidamento della riscossione
del tributo ad Iren Emilia S.p.A., già incaricata del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
che il pagamento della quota parte spettante allo Stato ai sensi dell’art. 14 comma 13 del
decreto legge 6/12/2011 n. 201 sarà effettuato dal contribuente nel rispetto delle norme
vigenti, con utilizzo dell’apposito codice che verrà definito dal Ministero dell’Economia e
Finanze;

VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 nr.267;

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica, favorevole ed allegato, espresso al Responsabile
del 2° Settore “Bilancio ed Affari Finanziari”, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18/08/2000, nr.267;

CON VOTI unanimi e palesi;

D E L I B E R A

1. DI DARE attuazione al disposto del D.L. 8/4/2013 n. 35, e della restante normativa che
disciplina il Tares, confermando la prosecuzione dell’attività di riscossione in capo ad Iren
Emilia S.p.A, anche per l’anno 2013, al fine di garantire continuità del servizio ai cittadini;

2. DI DETERMINARE che il Tares istituito con decreto legge 6/12/2011 n. 201, dovrà essere
riscosso in due rate, la prima con scadenza al 25/6/2013, e la seconda con scadenza al
31/10/2013, contenenti la prima un importo pari al 50% di quanto versato dal contribuente
a titolo di TIA per l’anno 2012, e la seconda la restante parte determinata in base alle
tariffe Tares riferite all’anno 2013 che verranno approvate con apposito atto del Consiglio
Comunale, con l’eventuale conguaglio che si rendesse necessario;

3. DI STABILIRE che il pagamento della quota parte spettante allo Stato ai sensi dell’art. 14
comma 13 del decreto legge 6/12/2011 n. 201 sarà effettuato dal contribuente nel rispetto
delle norme vigenti, con utilizzo dell’apposito codice che verrà definito dal Ministero
dell’Economia e Finanze;

4. DI RINVIARE a successivi atti deliberativi, di competenza del Consiglio Comunale ai sensi
dell’art. 42 T.U. n. 267/2000, per l’approvazione delle tariffe e del regolamento del tributo;

5. DI TRASMETTERE in elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000, contestualmente
all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, dando atto
che la stessa è a disposizione dei Consiglieri presso l’Ufficio Segreteria e per tutto l’orario di
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servizio – art. 20 del “Regolamento sul Procedimento Amministrativo e sul Diritto di
accesso ai Documenti Amministrativi”;

6. DI DICHIARARE il presente atto, stante l’urgenza e la necessità, con separata ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18/08/2000, nr. 267.
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE DI G.C. NR. 31 DEL 30/04/2013

OGGETTO: Determinazione del numero e scadenza delle rate di pagamento del TARES
(Tributo Comunale sui rifiuti e servizi) in ottemperanza al D.L. 8/4/2013
n. 35.

P A R E R I  
ART. 49  D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Responsabile del Settore “BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI”, esprime parere

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 del

D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to BELTRAMI LORETTA

------------------------------
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BARALDI  PAOLA F.to D'URSO PIGNATARO  GIUSEPPE

___________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 30/04/2013, ai sensi
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'URSO PIGNATARO  GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  (Art. 124 del D.Lgs 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 31 del
30/04/2013 -viene oggi 14-05-2013 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI   (Art.125 del D.Lgs.267/2000)

Copia della presente deliberazione è trasmessa oggi 14-05-2013 - giorno di pubblicazione - ai Capigruppo
Consiliari e la stessa è a disposizione dei Consiglieri Comunali presso l’Ufficio di Segreteria per tutto
l’orario di servizio.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
BARALDI  PAOLA D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune. La stessa E' DIVENUTA  ESECUTIVA, ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
BARALDI  PAOLA D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE


