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COMUNE DI POMARANCE
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE N. 56
In data: 29.09.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE
DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI
VERSAMENTO DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER
L'ANNO DI IMPOSTA 2013.L’anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 08.30, nella
sala delle adunanze consiliari, si è riunito in seduta pubblica, sotto la presidenza del
Sindaco e previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Consiglio
Comunale.
Al1'appello risultano:
MARTIGNONI LORIS
BIANCIARDI GIANFRANCO
CERRI BILLY
FIDANZI LORIANO
FEDELI LEONARDO
ANTONELLI LUCA
FABIANI NICOLA
NATI MARCO
PASCO PATRIZIO
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SALVINI DONATELLA
ANDREI MARIO
MORETTI MARIO
RASOINI FAUSTO
CERRI MARCELLO
GARFAGNINI MARCO
NANNINI ALESSANDRA
CERRI LUIGI
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Totale presenti : 14
Totale assenti : 3

Partecipa il Segretario Generale dr.ssa Burchianti Eleonora la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARTIGNONI LORIS, Sindaco,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

N. 56 del 29.09.2013
OGGETTO:
RIDETERMINAZIONE
DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI
VERSAMENTO DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER L'ANNO DI IMPOSTA
2013.-

…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;
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 successiva lett. c) del medesimo comma 2 dell’art. 10 che ha previsto, inoltre, che,
sempre limitatamente all’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, secondo le
disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando
apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n.
201 del 2011”.
VISTA la propria precedente deliberazione n. 39 del
27/06/2013 con la quale venivano
determinate le rate e le scadenze per il pagamento della TARES per l’anno d’imposta 2013;
TENUTO conto che il comma 4 dell’art. 5 del D. L. n. 102 del 2013 prevede espressamente che
il comune debba predisporre e inviare ai contribuenti il modello di pagamento del tributo che, per
l’ultima rata dell’anno 2013, è costituito unicamente dal modello F24 e dal bollettino di conto corrente
postale di cui al D. M. 14 maggio 2013, i quali prevedono la separata indicazione delle somme dovute
a titolo di tributo o tariffa e maggiorazione.
DATO ATTO che l’art. 5 del D. L. n. 102 del 2013, ai commi da 1 a 3, riconosce al comune la
possibilità di approvare il regolamento di disciplina del tributo anche secondo principi diversi da quelli
previsti dall’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 e che tale facoltà può essere esercitata dall’ente locale
entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013, che il comma 1
dell’art. 8 dello stesso D. L. n. 102 del 2013 ha differito al 30 novembre 2013;
VISTA in proposito la Risoluzione n. 9/DF/2013 - Ministero dell'Economia e delle Finanze, che
espressamente riconosce la possibilità di posticipare al 2014 il pagamento delle rate della TARES,
fermo restando l’obbligo del versamento della maggiorazione nell’anno 2013;
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in
materia di entrate;
VISTO il regolamento TARES approvato con propria deliberazione n. 27 del 20/06/2013, che
all’art. 28 comma 4, rimanda ad apposita deliberazione l’individuazione delle rate per il pagamento
della TARES per l’anno d’imposta 2013;
TENUTO conto che nel corso del 2013 è stato emesso il ruolo TARSU per l’annualità 2011 e
ritenuto, allo scopo di procedere all’introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di posticipare le scadenze per il versamento del tributo per
l’anno di imposta 2013, modificando le disposizioni di cui alla citata propria deliberazione n. 39 del
27/06/2013;
DATO ATTO che l’esigenza pressante da tutelare è quella di alleviare il contribuente da un
eccessivo onere fiscale concentrato in un periodo temporale assai ristretto, che con il mantenimento
delle rate di cui alla delibera consiliare 39/2013, verrebbe altresì ad essere individuato tra i mesi di
settembre e novembre, con l’ulteriore versamento imu entro dicembre;
RITENUTO che la contribuzione TARES per l’anno d’imposta 2013 avvenga pertanto in n. 2
rate aventi le seguenti scadenze:
-- rata 1: novembre 2013
-- rata 2: febbraio 2014
prevedendo che il versamento delle rate debba avvenire sulla base del piano finanziario TARES e
delle tariffe TARES approvati rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 37 e 38 del 27/06/2013;
DATO ATTO che con la rata di novembre dovrà essere versata la maggiorazione di € 0,30 a mq
RITENUTO altresì di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento
delle rate 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 alla prima rata 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;
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 entro il 2013, e pertanto unitamente alla rata
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;
TENUTO CONTO che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 14, comma 35, del D.L.
201/2011 e dell’art. 10, comma 2, lettera g), del D.L. 35/2013, la riscossione del tributo deve
comunque essere effettuata direttamente dal Comune;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità
tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità
finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
Con il risultato della seguente votazione espressa nelle forme di legge dalle seguenti risultanze:
favorevoli nn. 14, contrari nn. 0 , astenuti nn. 0,

DELIBERA
1) Di modificare la propria precedente deliberazione inerente la scadenza delle rate per il
pagamento della TARES, in virtù di chiarimenti della Risoluzione n. 9/DF/2013 Ministero dell'Economia e delle Finanze;
2) Di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per
l’anno 2013 sia effettuato in n. 2 rate, aventi le seguenti scadenze:
• rata 1: novembre 2013
• rata 2: febbraio 2014
3) di dare atto che la maggiorazione standard di cui all’art. 14, comma 13, del D. L. n. 201
del 2011 pari a 0,30 euro per metro quadrato, dovrà essere versata entro i termini di
versamento della prima rata, come chiarito dalla Risoluzione n. 9/DF/2013 - Ministero
dell'Economia e delle Finanze;
4) stabilire che è facoltà del contribuente versare le rate del tributo (oltre alla maggiorazione
standard di 0,30 euro a mq) in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima
rata;
5) di determinare il tributo dovuto nella prima rata di acconto e nella seconda di saldo per
l’anno 2013, in misura pari, ciascuna, alla metà di quanto dovuto sulla base del piano
finanziario TARES e delle tariffe TARES approvati rispettivamente con deliberazioni
consiliari n. 37 e 38 del 27/06/2013;
6) di stabilire che il versamento delle rate, avvenga mediante 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;
7) di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente
almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata;
Successivamente
Con votazione separata e palese espressa nelle forme di legge dalle seguenti risultanze:
favorevoli nn.14 , contrari nn.0 , astenuti nn. 0 ,

DELIBERA
•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, IV comma,
D.Lgs. n. 267/2000.

********************

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

F.to

IL PRESIDENTE
MARTIGNONI LORIS

F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Burchianti Eleonora

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.
LI', ____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Burchianti Eleonora

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
 Che la deliberazione C.C. n° 56, del 29.09.2013:

E’ stato affissa a questo Albo Pretorio il _________________ e vi rimarrà per 15 gg.
consecutivi, (ex art. 124 D.Lgs 267/00).
E’ stata trasmessa , la comunicazione di adozione dell’atto, prot. n. ______________, in
data _________________ al Difensore Civico Regionale (ex art. 3 L.R.T. n°2 del
02/01/02 e successive modifiche ed integrazioni)
E’ stata trasmessa, la comunicazione di adozione dell’atto, prot. n. _______________, in
data _________________ al Prefetto ( ex art. 141 C. 1.4) lettera c) del D.Lgs 267/2000)

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________:

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (ex art. 134, comma 3, D.Lgs
267/00);

lì, _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Burchianti Eleonora

