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Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 031 del 08.08.2013

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Posticipazione date scadenze rate Tares – anno 2013.
Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Maria Teresa Peis

N. 031
Del 08.08.2013

Posticipazione date scadenze rate Tares – anno 2013.

L’otto agosto duemilatredici, con inizio alle ore 16.30, nella sala consiliare del Municipio,
alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, risultano:
presenti
Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Sandro Broccia
_________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 1021, con decorrenza dal 09.08.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Floris Mario
Montisci Vincenzo
Floris Sonia
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede la seduta il Sindaco sig. Sandro Broccia.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco Broccia Sandro, in apertura di seduta, comunica il ritiro del terzo punto
all’ordine del giorno; dà la parola all’Assessore al Bilancio Ariu Federico che illustra la
proposta.
Entra il Consigliere Floris Mario ore 16.33
Intervengono nella discussione generale:
- il Consigliere Melis Ettore, il quale evidenzia le incertezze sulla materia, esprime perplessità
sulle nuove scadenze proposte;
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- il Consigliere Piras Vincenzo, chiede se i modelli per il versamento siano stati predisposti da
parte dell’Ufficio in base alle precedenti scadenze, favorevole alla proroga, dando la priorità
al pagamento della TARSU 2012.
Intervengono in sede di replica:
- l’Assessore Ariu Federico, spiega che la riscossione non avverrà più tramite Equitalia, la
Giunta ha già approvato le direttive per la riscossione, che non sono ancora state attuate;
circa la TARSU 2011 il pagamento è avvenuto con 4 rate : febbraio, aprile, giugno ed agosto.
Riguardo il pagamento entro l’anno, della TARSU 2012, ritiene che è impensabile caricare
sui cittadini la TARSU 2011, la nuova tassa che verrà decisa dal Governo e che dovrà
comunque essere pagata entro l’anno e anche la TARSU 2012. Si tratterebbe di costi
insostenibili per i nostri concittadini.
IL CONSIGLIO
Visti:
- l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n.
224, che 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, con contestuale soppressione della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del D.Lgs 507/93 o della tariffa di igiene
ambientale (TIA1) di cui all’art. 49 del D.Lgs 22/97 o della tariffa integrata ambientale (TIA2)
di cui all’art. 238 del D.Lgs 152/2006) e del tributo comunale per l’integrazione dei bilanci
degli enti comunale di assistenza;
- l’art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35, convertito nella L. n. 64 del 6/6/2013, che
stabilisce per l’anno 2013, in deroga all’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”;
- l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000;
- l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia
di entrate;
- 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;
- il regolamento comunale di applicazione della TARES, approvato con deliberazione del C.C.
n. 16 del 23.05.2013;
- la deliberazione del C.C. n. 18 del 23.05.2013, con la quale sono state approvate le tariffe
della TARES per l’anno 2013 e le rate per il pagamento, con scadenze luglio, settembre e
novembre 2013;
- la deliberazione della G.C. n. 82 del 11.07.2013, con la quale sono stati dati gli indirizzi al
Responsabile del Servizio per la gestione della riscossione dei tributi comunali.
Considerato che:
- dato il breve termine a disposizione, l’Ufficio Tributi non ha potuto procedere all’invio dei
c.c.p. o modelli f24 per il versamento della prima rata, la cui scadenza è prevista per il 30
luglio;
- i contribuenti stanno versando la tassa rifiuti solidi urbani (TARSU) per l’anno 2011, con
scadenza dell’ultima rata al 31.08.2013;

- dalle notizie di stampa, nell’ambito del progetto di revisione dell’imposta municipale unica
(IMU) il Governo sta valutando la possibilità di rivedere la TARES.
Ritenuto necessario, al fine di consentire all’Ufficio Tributi l’invio degli avvisi di pagamento
con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza della prima rata, posticipare le
scadenze previste e prevedere la facoltà dei contribuenti di versare le prime due rate in unica
soluzione entro la scadenza della prima, mediante versamento sul c/c postale intestato al
Comune, previo invio di avviso di pagamento contenente i modelli di versamento
precompilati.
Tenuto conto che, in base al 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, modificato dall’art. 1, comma 387, della
L. 228/2012, il versamento dell’ultima rata del tributo deve essere effettuato esclusivamente
mediante modello F24, di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino di c/c
postale intestato al Comune, di cui all’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011.
Considerato che, in base all’art. 10, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del D.L. 35/2013, i
versamenti delle prime due rate devono essere eseguiti in acconto e scomputati, ai fini del
calcolo dell’ultima, applicando le tariffe del tributo deliberate.
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del
Servizio Amministrativo – Finanziario.
Preso atto che non è stata acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente
atto non comporta alcuna maggiore spesa o diminuzione di entrata per l’Ente.
Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Melis Ettore, Melis Mirco, Orrù Daniela,
Piras Vincenzo)
DELIBERA

Di rettificare la deliberazione n. 18 del 23.05.2013 disponendo il versamento del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013 in tre rate con le seguenti
scadenze:
- prima rata 31/10/2013
- seconda rata 30/11/2013
- terza rata 31/12/2013.
Di prendere atto che è facoltà del contribuente versare le prime due rate del tributo in unica
soluzione entro il termine di scadenza della prima.
Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito internet istituzionale
almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata.
Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Melis Ettore, Melis Mirco, Orrù
Daniela), di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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