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Deliberazione
n. 45

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) ANNO
2013 E NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE

L’anno duemilatredici il giorno sedici del mese di maggio alle ore 11.30 nella sala delle
adunanze.

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Villarboito Michele SINDACO Presente
Fattori Giovanni ASSESS. VICE-SINDACO Presente
Scanzi Danilo ASSESSORE INTERNO Presente
Bonaldi Ferdinando ASSESSORE INTERNO Assente
Acerbis Milco ASSESSORE ESTERNO Assente

Partecipa il Segretario Comunale sig. Ferrari dr.Giuseppe il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Villarboito Dr. Arch. Michele assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.



Giunta 45/2013

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) ANNO 2013 E NOMINA FUNZIONARIO
RESPONSABILE

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 02.06.1995
“Approvazione del regolamento per applicazione della tassa sullo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani”, richiamate le delibere di Consiglio Comunale n.8 del
24.01.1997, n. 76 del 27.11.1997, n. 4 del 04.02.2002 e n. 15 del 30.04.2010 con
le quali si sono apportate modifiche al regolamento stesso;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 29.03.2012 avente
per oggetto la adeguamento tariffe Tarsu 2012;

Visto l’art. 1 comma 381 della Legge 24.12.2012 n. 228, che ha differito al
30/06/2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno
2013;

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 di 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;

Visto il D.L. 35/2013 recante: “ Disposizioni urgenti per il pagamento dei
debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario
degli Enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli Enti
Locali” in particolare l’ art. 10 comma 2 che dispone quanto segue:
“Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall’articolo 14 del D.L. n.
201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, operano le
seguenti disposizioni:

 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

 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 TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, 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 è riservata
allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del
tributo

Considerato che la deliberazione delle tariffe TARES da parte del Consiglio
Comunale, contestualmente al Bilancio 2013, deve avvenire in conformità al Piano
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani come previsto dal comma
23 dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011 e dalla Legge di conversione n. 214/2011;

Considerato che nessun Piano Finanziario è stato approvato alla data
odierna e ritenuto di dover incassare le prime due rate con il criterio TARSU,
rielaborando con criteri TARES la rata a saldo così come previsto dal D.L. n. 35
del 08.042013 art. 10 comma 2 lettera b);



Acquisito il prescritto parere di regolarita tecnica e contabile, reso dal
Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1°, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,

D E L I B E R A

1. Per il solo anno 2013 il pagamento in acconto del servizio comunale sui
rifiuti e sui servizi, sarà effettato in due rate di pari importo pari a
circa l’85% del gettito di applicazione delle tariffe Tarsu già fissate per
l’anno 2012, con le seguenti scadenze: 31 Luglio 2013 e 30 Settembre 2013,
mediante invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati già in
uso per i pagamenti della Tarsu.

2. I pagamenti di cui al periodo precedente sono scomputati ai fini della
determinazione della terza rata a saldo a titolo di TARES per l’anno 2013
entro il 31 Dicembre 2013.

3. La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato riservata allo
Stato verrà versata unitamente all’ultima rata del tributo.

4. Di nominare il Segretario Comunale Ferrari Dott. Giuseppe, Responsabile del
tributo demandando tutte le competenze per l’esercizio di attività
organizzative e gestionali del tributo, compresa la sottoscrizione delle
richieste, degli avvisi e provvedimenti, l’apposizione del visto di
esecutività sugli atti relativi alla riscossione coattiva e la disposizione
dei rimborsi.

5. Di trasmettere la presente deliberazione all’esame del Consiglio Comunale per
la definitiva approvazione.

6. Copia della presente deliberazione, divenuta esecutiva, verrà pubblicata sul
sito web dell’Ente dando massima diffusione.

7. di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del
T.U. 18.08.2000, n. 267, in separata votazione e con voti favorevoli unanimi,
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



COMUNE DI SERINA
Provincia di Bergamo

Allegato alla deliberazione n.45 del 16.05.2013

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) ANNO 2013 E NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il sottoscritto Ferrari dr.Giuseppe, Segretario comunale, Responsabile del servizio
interessato, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai
sensi dell’art.49, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.

Addi', 16.05.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ferrari dr.Giuseppe



Giunta 45/2013

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Villarboito Dr. Arch. Michele F.to Ferrari dr.Giuseppe

Su attestazione del messo Comunale si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art.124 primo
comma del T.U. 18.08.2000 n.267, e' stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 13.06.2013 e vi rimarra'
affissa per quindici giorni consecutivi dal 13.06.2013 al 28.06.2013.

Addi',13.06.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ferrari dr.Giuseppe

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art.125, T.U. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente alla affissione all'Albo, viene data
comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi del T.U. 18.08.2000 n. 267, art.125.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ferrari dr.Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267)

 Si  certifica che la  presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’ Albo Pretorio del   ٱ
Comune, è divenuta esecutiva senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce
di vizi di legittimità o competenza, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000,
n. 267.
Addi’, _________________

,Si  certifica che la  presente deliberazione    ٱ pubblicata nelle forme di legge all’ Albo Pretorio del
Comune, è divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.
267.
Addi’, _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo interno.
Addì, 13.06.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE


