COMUNE DI CASALNOCETO
Provincia di Alessandria
***********

DELIBERAZIONE N. 14
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
del giorno 24 aprile 2013
OGGETTO: DETERMINAZIONE RATE TARES ANNO 2013 (art. 10 comma 2
DL35/2012).
L’anno Duemilatredici (2013) Addì Ventiquattro (24) del mese di Aprile (04) alle ore 17.30 nella
sala della Giunta Comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto Comunale e dal testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
All’appello risultano:
N. d'ord

COGNOME E NOME

Presenti

1

VEGEZZI Ernesto - Sindaco

X

2

CETTA Giuseppe - Vice Sindaco

X

3

BERGAGLIO Luciano

X

4

TORLASCO Emiliano

X

5

MASSIGLIA Rosanna

X
TOTALI

Assenti

5

0

Con la partecipazione del Signor PARODI Dr. Alessandro Segretario Generale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. VEGEZZI Ing. Ernesto nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Prof. Giuseppe Cetta

REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Prof. Giuseppe Cetta

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 14 del DL 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 214 del
22/12/2011 n. 214 che ha istituito il tributo comunali sui rifiuti e servizi detta TARES, con
decorrenza dal 01/01/2013, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa dai Comuni e dei costi
relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;
CONSIDERATO che il D.L. 8 aprile 2013 n. 35 ha previsto un specifico regime per il versamento
del tributo solo per il 2013 stabilendo al comma 2 dell'art. 10 …...
“ a) 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;
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 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; “
RITENUTO, anche al fine di non pregiudicare gli equilibri finanziari dell'Ente, stabilire in n. 3 rate
di versamento il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con le seguenti scadenze:
30 giugno 2013 (50% dell'importo TARSU pagato per anno 2012);
30 settembre 2013 (30% dell'importo TARSU pagato anno 2012);
30 dicembre 2013 SALDO TARES
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 dal responsabile del
servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile
CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano;
DELIBERA
1) Di stabilire in n. 3 le rate di versamento tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con le seguenti
scadenze:
30 giugno 2013 (50% dell'importo TARSU pagato per anno 2012);
30 settembre 2013 (30% dell'importo TARSU pagato anno 2012);

30 dicembre 2013 SALDO TARES.
2) Di prendere atto che i pagamenti delle prime due rate sono scomputabili ai fini dell'ultima rata
dovuta a titolo di TARES per anno 2013.
3) Di pubblicare la presente deliberazione, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni
prima della data del versamento.
Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Ing. Ernesto Vegezzi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Alessandro Parodi

PUBBLICAZIONE: Pubblicato all’Albo Pretorio a cura del messo comunale per giorni 15 dal
________________
Casalnoceto, ___________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Alessandro Parodi

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI
(art. 125 del D.Lgs. 267/2000)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione il giorno della pubblicazione ai
Capigruppo consigliari.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Alessandro Parodi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’:
La presente deliberazione è esecutiva dal giorno _____________________
perché decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.
Casalnoceto, _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alessandro Parodi
________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Casalnoceto, _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alessandro Parodi

