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	numero 76   data 16-07-2013

COMUNE DI ALME’
Provincia di Bergamo


OGGETTO:
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) - DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2013.


VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE


L'anno  duemilatredici, addì  sedici, del mese di luglio, alle ore 18:15, nella sala delle adunanze.

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

All’appello risultano:

CORNAGO LUCIANO
Sindaco
P
POZZI PIERINO
Vice Sindaco
P
FAZZINI FRANCESCO
Assessore
P
FERRARI FILIPPO
Assessore
P
BANDINI CLAUDIA
Assessore
P


presenti:    5


assenti:    0

Partecipa il Segretario Comunale sig. GIOVANNINO dott. PALMA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. LUCIANO CORNAGO - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.


LA GIUNTA COMUNALE

	Premesso che:
- l’art. 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo come successivamente modificato e integrato, istituisce, a decorrere dall’1 gennaio 2013, il “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi” e sopprime tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, e che il comma 31 stabilisce che la tariffa di cui al comma 29 è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- con legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) sono stati apportati cambiamenti significativi alla disciplina del nuovo tributo e, in particolare, con l’art. 1, comma 387, lettera f), è stata introdotta una prima modificazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- il legislatore statale ha demandato al consiglio comunale la disciplina del tributo, da determinare in base all’autonomia regolamentare in materia ad essi riconosciuta dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446 e, in particolare, per quanto concerne la classificazione delle categorie di attività, le riduzioni tariffarie e le esenzioni, l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare percentuali di riduzione, i termini di presentazione della dichiarazione e i termini di versamento del tributo;

	Dato atto che, successivamente, con il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono state approvate disposizioni urgenti in materia di equilibrio finanziario degli enti territoriali e alcune deroghe alla previsione normativa di cui all’art. 14 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di versamento del Tares e, in particolare, con le disposizioni dell’art. 10, commi e 3, si introduce, per il solo anno 2013, una diversa disciplina di seguita indicata:
a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo, in deroga alla competenza del consiglio comunale stabilita dall’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, 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
c) 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'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 
d) non trova applicazione il comma 13 bis del citato art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
e) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c)
f) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani
g) le disposizioni dell’art. 10, comma 2, trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una tariffa con natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201
h) all'articolo 14, comma 35, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 sono apportate modificazioni come dal seguente nuovo testo: “I comuni, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.”;

	Dato atto che l’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè è il soggetto che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TIA1 sia per il Comune di Almè che per il Comune di Villa d’Almè a seguito del trasferimento delle predette attività operate dall’art. 6 dello Statuto dell’istituzione medesima e fissate con decorrenza dall’1 gennaio 2005 con la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 8 del 7 settembre 2004;

	Richiamato il Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione del servizio rifiuti urbani ed assimilati prodotti sul territorio di Almè e di Villa d’Almè, approvato dal Consiglio dell’Unione con la deliberazione n. 10 del 7 settembre 2004, il quale ha istituito la tariffa per il servizio di gestione del ciclo  dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 da applicare e riscuotere mediante l’emissione delle fatture per l’addebito del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani con le modalità e cadenza di fatturazione e pagamento previsti dalla relazione annuale di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 allegata al Piano finanziario;

	Richiamata la circolare n. 1/DF del 29 aprile 2013 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze nonché le note di approfondimento fornite dall’IFEL in data 10, 21 e 30 maggio 2013, emanate, comunque, prima delle modifiche alla normativa operate dal decreto legge n. 35/2013;

	Dato atto che:
- a decorrere dall’esercizio finanziario 2005 l’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè, quale soggetto gestore, ha provveduto alla riscossione e all’accertamento della TIA1, in due rate annuali del 50 per cento ciascuna, mediante emissione nel 2005, 2006 e 2007 di avvisi di pagamento tramite il Concessionario del servizio di igiene urbana, nel 2008 e 2009 di avvisi di pagamento interbancari “Bollettini freccia” e nel 2010, 2011 e 2012 di avvisi di pagamento interbancari “M.Av.”;
- nelle more dell’approvazione dell’apposito regolamento comunale attuativo, del piano finanziario e della determinazione delle tariffe, per i quali saranno adottati specifici e successivi provvedimenti deliberativi, la normativa riportata dall’art. 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 consente di definire, per l’anno 2013, specifiche scadenze e modalità di versamento del tributo che potrà essere eseguito in rate, a titolo di acconto, commisurate alle tariffe del previgente regime di prelievo (TIA1), rinviando all’ultima rata, il conguaglio tariffario a seguito dell’approvazione delle tariffe stabilite secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. N. 158/1999, nonché il pagamento della maggiorazione di 0,30 euro al metro quadrato sui servizi indivisibili e anticipando la determinazione del numero delle rate e delle loro scadenze, previa deliberazione da adottare e pubblicare, oltre che sull’apposito sito web ministeriale anche sul sito web istituzionale comunale, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della prima rata di versamento;

	Atteso che è in fase di predisposizione da parte soggetto gestore (Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè) la proposta di Piano finanziario 2013 che costituirà atto fondamentale per la determinazione delle tariffe del nuovo tributo;

	Ritenuto opportuno, al fine di rendere meno gravoso l’adempimento del pagamento da parte dei contribuenti e di salvaguardare le necessità di cassa del soggetto gestore, stabilire la quantità delle rate in numero tre e di proporre, pertanto, l’adozione del seguente schema di versamento del tributo Tares:
	prima rata, con scadenza entro il 7 ottobre 2013, pari al 50 per cento di quanto versato con le tariffe vigenti al 31 dicembre 2012 ai fini TIA1 oppure pari al 40 per cento del tributo TARES 2013, compreso il tributo provinciale ambientale (TEFA), avvalendosi del sistema di riscossione volontaria che prevede l’emissione di apposito avviso precompilato “M.Av.” o, in alternativa, mediante utilizzo, da parte del contribuente, del modello F24 ovvero dello specifico bollettino di conto corrente postale precompilati da parte del soggetto gestore

seconda rata, con scadenza entro il 7 novembre 2013, pari al 50 per cento di quanto versato con le tariffe vigenti al 31 dicembre 2012 ai fini TIA1 oppure pari al 40 per cento del tributo TARES 2013, compreso il tributo provinciale ambientale (TEFA), avvalendosi del sistema di riscossione volontaria che prevede l’emissione di apposito avviso precompilato “M.Av.” o, in alternativa, mediante utilizzo, da parte del contribuente, del modello F24 ovvero dello specifico bollettino di conto corrente postale precompilati da parte del soggetto gestore;
	terza rata, con scadenza entro il 9 dicembre 2013, di conguaglio pari alla differenza tra l’importo annuo dovuto a titolo di tributo TARES 2013 e l’importo dei pagamenti effettuati con le rate di acconto a titolo di TIA1 e con l’aggiunta, in unica soluzione, della maggiorazione standard di 0,30 euro al metro quadrato riservata allo Stato, oppure pari al 20 per cento del tributo TARES 2013, compreso il tributo provinciale ambientale (TEFA), e con l’aggiunta, in unica soluzione, della maggiorazione standard di 0,30 euro al metro quadrato riservata allo Stato avvalendosi del sistema di riscossione previsto per l’ultima rata e consistente nell’utilizzo, da parte del contribuente, del modello F24 ovvero dello specifico bollettino di conto corrente postale precompilati da parte del soggetto gestore;
rata unica, con scadenza entro il 9 dicembre 2013, comprensiva dell’intero Tares, del tributo provinciale e della maggiorazione riservata allo Stato, avvalendosi del sistema di riscossione previsto per l’ultima rata e consistente nell’utilizzo, da parte del contribuente, del modello F24 ovvero dello specifico bollettino di conto corrente postale precompilati da parte del soggetto gestore;
ai sensi della lettera g) del comma 2 dell’art. 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, il Comune si avvale, per la riscossione del tributo TARES, dell’attuale soggetto gestore, in specie, l’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè quale Ente a cui è stata trasferita l’attività in questione;

	Considerato che le disposizioni relative all’applicazione del tributo sono rinviate allo specifico regolamento da predisporre sulla base della vigente normativa e degli ulteriori atti previsti dalla normativa nazionale disciplinante il tributo stesso;

	 Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

	Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1°, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

	All’unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) di approvare, per i motivi illustrati nella parte narrativa del presente atto e nelle more dell’approvazione del Regolamento per l’applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, del Piano finanziario e delle relative tariffe di cui all’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni e integrazioni nonché in combinato con l’art. 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, la quantità delle rate in numero tre e la loro scadenza, limitatamente all’anno 2013, per la riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nelle seguenti modalità e termini:
	prima rata, con scadenza entro il 7 ottobre 2013, pari al 50 per cento di quanto versato con le tariffe vigenti al 31 dicembre 2012 ai fini TIA1 oppure pari al 40 per cento del tributo TARES 2013, compreso il tributo provinciale ambientale (TEFA), avvalendosi del sistema di riscossione volontaria che prevede l’emissione di apposito avviso precompilato “M.Av.” o, in alternativa, mediante utilizzo, da parte del contribuente, del modello F24 ovvero dello specifico bollettino di conto corrente postale precompilati da parte del soggetto gestore
	seconda rata, con scadenza entro il 7 novembre 2013, pari al 50 per cento di quanto versato con le tariffe vigenti al 31 dicembre 2012 ai fini TIA1 oppure pari al 40 per cento del tributo TARES 2013, compreso il tributo provinciale ambientale (TEFA), avvalendosi del sistema di riscossione volontaria che prevede l’emissione di apposito avviso precompilato “M.Av.” o, in alternativa, mediante utilizzo, da parte del contribuente, del modello F24 ovvero dello specifico bollettino di conto corrente postale precompilati da parte del soggetto gestore;
	terza rata, con scadenza entro il 9 dicembre 2013, di conguaglio pari alla differenza tra l’importo annuo dovuto a titolo di tributo TARES 2013 e l’importo dei pagamenti effettuati con le rate di acconto a titolo di TIA1 e con l’aggiunta, in unica soluzione, della maggiorazione standard di 0,30 euro al metro quadrato riservata allo Stato, oppure pari al 20 per cento del tributo TARES 2013, compreso il tributo provinciale ambientale (TEFA), e con l’aggiunta, in unica soluzione, della maggiorazione standard di 0,30 euro al metro quadrato riservata allo Stato avvalendosi del sistema di riscossione previsto per l’ultima rata e consistente nell’utilizzo, da parte del contribuente, del modello F24 ovvero dello specifico bollettino di conto corrente postale precompilati da parte del soggetto gestore;
	rata unica, con scadenza entro il 9 dicembre 2013, comprensiva dell’intero Tares, del tributo provinciale e della maggiorazione riservata allo Stato, avvalendosi del sistema di riscossione previsto per l’ultima rata e consistente nell’utilizzo, da parte del contribuente, del modello F24 ovvero dello specifico bollettino di conto corrente postale precompilati da parte del soggetto gestore;


2) ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera g), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, il Comune continua ad avvalersi, per la riscossione del tributo TARES, dell’attuale soggetto gestore, in specie, l’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè quale Ente a cui è stata trasferita l’attività in questione già dall’1 gennaio 2005, senza obbligo del trasferimento al Comune stesso di quanto riscosso dal soggetto gestore ai fini del tributo regolato con il presente provvedimento;

3) di dare atto che la maggiorazione standard pari a 0,30 euro al metro quadrato è riservata allo Stato e dovrà essere versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo o alla rata unica utilizzando obbligatoriamente il modello di versamento F24 o il bollettino di conto corrente postale;

4) di rinviare le altre disposizioni relative all’applicazione del tributo in questione al regolamento comunale da predisporre sulla base della vigente normativa e degli ulteriori atti previsti dalla normativa nazionale disciplinante il tributo stesso;

5) di dare atto che il Responsabile del Servizio Tributi provvederà, per quanto di rispettiva competenza, agli adempimenti consequenziali e a disporre, nei rispetto del termine previsto dall’art. 10, comma 2 – lettera a) – del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, la pubblicazione del presente provvedimento sia sullo specifico sito web ministeriale che su quello istituzionale e del soggetto gestore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

6) di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio;

7) di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza ed a seguito di separata votazione con unanime consenso di voti favorevoli espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile.


























































Letto, confermato e sottoscritto.

	Il Presidente	Il Segretario Comunale
	F.to LUCIANO CORNAGO	F.to GIOVANNINO dott. PALMA



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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 02-08-2013.

Li 18-07-2013
	Il Segretario Comunale
	F.to GIOVANNINO dott. PALMA



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

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li 18-07-2013

	Il Segretario Comunale
	GIOVANNINO dott. PALMA



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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-07-2013:

 senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Li 29-07-2013
	Il Segretario Comunale
	GIOVANNINO dott. PALMA



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


