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COMUNE DI BRUINO
PROVINCIA DI TORINO – C.A.P. 10090
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 55
OGGETTO:
D.L. 35 in data 08/04/2013 articolo 10, comma 2° - Determina scadenza rata di
versamento a saldo della TARES 2013
L’anno duemilatredici addì quattro del mese di novembre alle ore ventuno e minuti zero
nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è
riunito, in adunanza Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale, del quale sono membri i Signori:
ACTIS FOGLIZZO Renato
APPIANO Andrea
ARAGNO Maria Grazia
BECCHIO Chiara
BONGIOVANNI Marco
BRAGATO Valeriano
CASTELLINO Manuela
DESTRO Raffaele
GIULIANI Claudio

LAZZARINO Bruna
LONGO Giuseppe
PERNA Paolo
RICCARDO Cesare
RULLO Eugenio
VANNOZZI Marco
VERDUCI Anello Filippo
ZAN Giorgio

Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori:
GIULIANI Claudio ass. giust., LAZZARINO Bruna ass. giust., LONGO Giuseppe ass. giust.,
RULLO Eugenio ass. giust.

Assume la presidenza APPIANO Andrea - Sindaco.
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale ALOISIO Nicola.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto n. 55: “D.L. 35 in data 08/04/2013 articolo 10, comma 2° - Determina scadenza rata
di versamento a saldo della TARES 2013”

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.L. n. 35 dell’8 aprile 2013, convertito in Legge 6 giugno 2013, n. 64, che all’art.
10 comma 2 statuisce che per il solo 2013 operano le seguenti disposizioni in materia di TARES:

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 pagamento 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 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'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;
d) omissis
e) omissis
f) i Comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);
g) i Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari
del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Richiamata la propria deliberazione n. 25 in data 18/04/2013, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si stabilivano per l’anno 2013 le rate e le scadenze per il versamento della
TARES e che il saldo, così come previsto per legge, dovrà essere versato entro il 31/12/2013;
Dato atto che ai sensi dell’art. 5, comma 4 del D.L. 102/2013, convertito in legge 28
ottobre 2013, n. 124, il Comune deve predisporre e inviare ai contribuenti il modello di pagamento
del tributo che, per l’ultima rata dell’anno 2013 è costituito sostanzialmente dal modello F24 (in
alternativa al bollettino di conto corrente postale ) che prevede la separata indicazione delle somme
dovute titolo di Tributo e di maggiorazione;
Ritenuto opportuno prevedere per la bolletta relativa al saldo una unica scadenza da
stabilirsi, come per la maggiorazione al 16/12/2013;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore
RAMASSOTTO rag. Maria Rita ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità e alla
correttezza dell’azione amministrativa ed in qualità di Responsabile del Settore Servizi Finanziari
ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1,
della legge 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 7
dicembre 2012;
Udite le seguenti dichiarazioni di voto:
Consigliere Zan: “Non trattandosi di una delibera politica ma tecnica non vedo il motivo di votare
diversamente dal sì, quindi il mio voto sarà FAVOREVOLE.”
Consigliere Aragno: “Determinare la scadenza del versamento a saldo della Tares 2013, la giudico
un problema di poca rilevanza in quanto è una scadenza che conosciamo molto bene e ci tormenta
ormai da anni, per cui il mio voto è di ASTENSIONE.”
Con 12 voti favorevoli, su 13 consiglieri presenti, 12 votanti e 1 astenuto (ARAGNO)
espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1°) – Di stabilire, per i motivi esposti in premessa, che il saldo della TARES 2013 sarà versato
contestualmente alla maggiorazione con una unica scadenza al 16 dicembre 2013.
Successivamente:
Con 12 voti favorevoli, su 13 consiglieri presenti, 12 votanti e 1 astenuto (ARAGNO)
espressi per alzata di mano,
:

DELIBERA
- Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs
18/08/2000 n. 267.

Alle ore 21,30 del 4/11/2013 il Sindaco, avendo esaurito la trattazione dei punti previsti dall’Ordine
del Giorno, dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto
in originale firmati

Sindaco
F.to : APPIANO Andrea

SEGRETARIO
F.to : ALOISIO Nicola
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La presente deliberazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bruino nel link “Albo
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