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OGGETTO: TARES MODIFICA SCADENZA RELATIVA AL SALDO SALDO PER
L'ANNO 2013
L'anno duemilatredici, addì ventotto del mese di novembre alle ore 20:00, nella
sala consigliare, convocato dal Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma
di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta aperta di Prima
convocazione il Consiglio Comunale, nella persona dei Signori:

GAMBETTA EUGENIO
BERETTA SERGIO
BONA FRANCESCO
BOSSO CINZIA MARIA
CAPARCO ILENIA
CERCELLETTA SONIA
GOBBI STEFANO
MAROCCO PAOLO GIOVANNI
MASANTE ELENA
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MESIANO MARIA ANNA
ORECCHIO GIUSEPPE
PIRRO ELISA
RANA AVTAR SINGH
RUSSO ANTONINO
VAISITTI ROSA MARIA
VASSALOTTI MARIA
VINCIGUERRA FRANCESCO
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Assume la presidenza la sig.ra Elena MASANTE.
Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dr. Gerlando Luigi Russo.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: BARBERIS PIER
CARLO, GALLO GIOVANNI, MANA STEFANIA, FALSONE GIOVANNI, ROSSI ELVI.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 28/11/2013
OGGETTO: TARES MODIFICA SCADENZA RELATIVA AL SALDO SALDO PER
L'ANNO 2013
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, con cui è stato
istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani,
sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per
l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
In riferimento al versamento del tributo, l'intervento legislativo operato con
D.L. 35 del 8 aprile 2013, al fine di consentire ai Comuni il corretto
contemperamento delle esigenze di cassa nella gestione del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti nel rapporto con le aziende di igiene urbana, dà la facoltà,
per l'anno 2013, di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse.
In conformità alle previsioni normative da ultimo citate, La Giunta
Comunale, con deliberazione n° 64 del 18/04/2013, in deroga al vigente
regolamento Comunale definì le scadenze relative al pagamento prevedendo che il
saldo, unitamente alla maggiorazione statale, venisse riscosso entro il 31
dicembre 2013;
Successivamente il D.L. 102 del 31/08/2013 all'articolo 5, in materia di
Tares, introduce ulteriori criteri per la determinazione delle tariffe nonché per la
definizione delle agevolazioni tariffarie oltre a prevedere un nuovo termine (30
novembre) per le determinazioni di competenza comunale;
In attuazione del D.L. 102/2013 citato, la risoluzione n° 9/DF del ministero
dell'Economia e delle Finanze, in relazione alle novità introdotte dall'articolo 5 del
D.L. 102/2013 che eccezionalmente differisce al 30 novembre il termine per
l'approvazione delle tariffe Tares e del bilancio di previsione degli enti locali,
ritiene comunque obbligatorio il versamento della maggiorazione statale nell'anno
2013 entro il 16 dicembre;
Ritenuto opportuno adeguare la scadenza relativa al saldo Tares –
maggiorazione statale, determinata da questo ente nel 31/12/2013, alla
scadenza, disposta con la citata risoluzione n° 9/DF del ministero dell'Economia
e delle Finanze, del 16 dicembre 2013, anticipando di 15 giorni la scadenza già
fissata con la citata deliberazione di Giunta ;
Preso atto che tale deliberazione è stata esaminata dalla Commissione
Consigliare Bilancio;
Visti gli art. 42 e 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi sulla detta proposta dal Dirigente
del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori;
Tutto ciò premesso,
Uditi gli interventi dell'Assessore Mana e dei Sigg.ri consiglieri Vassalotti e
Beretta per i cui interventi integrali si rinvia al nastro magnetico ove gli stessi
risultano registrati ai sensi dell’art. 61 del vigente regolamento del Consiglio
Comunale.
Visto l’esito, proclamato dal Presidente, della votazione espressa per alzata di
mano che è del seguente tenore:
Presenti al momento della votazione n. 17
Astenuti n. 6 ( Bona, Russo, Gobbi, Vassalotti, Cercelletta, Pirro )
Votanti n. 11
Voti favorevoli n. 11
DELIBERA
1. di definire, per l'anno 2013, che il versamento a saldo del tributo tares e
della maggiorazione statale abbia scadenza il 16 dicembre;

Procedutosi a separata votazione, per l’urgenza di provvedere in merito, con
n.11 voti favorevoli e n. 6 astenuti (Bona, Russo, Gobbi, Vassalotti, Cercelletta,
Pirro), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto :
IL PRESIDENTE
sig.ra Elena MASANTE

Il Segretario Generale
Dr. Gerlando Luigi Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 06/12/2013
Orbassano, lì
Il Segretario Generale
Dr. Gerlando Luigi Russo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/12/2013 dopo il decimo
giorno dalla sua pubblicazione (D.Lgs. 267/00 art.134, comma 3)
Orbassano, lì
Il Segretario Generale
Dr. Gerlando Luigi Russo

