COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
Provincia di Siracusa
Copia

Deliberazione di Consiglio Comunale
(Numero 46 del 26-07-2013 )
Oggetto:
T.A.R.E.S, ( TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI) - APPROVAZIONE SCADENZE
DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2013 L'anno duemilatredici, il giorno ventisei del mese di luglio, alle ore 21:00 e seguenti, nella casa comunale e
nella consueta sala delle adunanze, alla seduta di Prima convocazione disciplinata dalla L.R. 6/3/1986, n. 9, in
sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento,
risultano all'appello nominale:
AMENTA GAETANO

P

BARBAGALLO LORETTA

A

TRINGALI EMANUELE

A

TRAPANI SEBASTIANO

P

MIANO SALVATORE

P

GAZZARA SEBASTIANO

P

ZOCCO ANTONINO

P

AMENTA EMANUELE

P

CULTRERA FABRIZIO

P

ZOCCO MICHELE

P

CASCONE SEBASTIANO

P

CATALDI CORRADO

P

CASSARINO FABRIZIO

P

RICUPERO GIUSY MARA

A

SAVARINO PIETRO

A

Presenti N. 11 e Assenti N.

4

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 9 6/3/1986, il numero degli intervenuti, assume la
presidenza il dott. ZOCCO ANTONINO nella sua qualità di PRESIDENTE del Consiglio
Comunale.
Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE del Comune dott. GRECO ADRIANA .
Ai sensi dell'art. 184, ultimo comma, dell'ordinamento regionale EE.LL. vengono scelti gli scrutatori
nelle persone dei consiglieri:
CASSARINO FABRIZIO
GAZZARA SEBASTIANO
0 ZOCCO MICHELE

La seduta è Pubblica.

Il Presidente apre la discussione sul terzo punto all’o.d.g. e dà lettura del verbale della Commissione
consiliare al bilancio, da cui risulta che la medesima è andata deserta, e del parere espresso dal
Collegio dei revisori dei conti; entrambi i documenti sono acquisiti come allegato al presente verbale.
Chiede la parola il Consigliere Cascone, dichiarando di non avere nulla da obiettare in merito alle
scadenze proposte e chiedendo chiarimenti in ordine alle percentuali.
In risposta, il Sindaco chiarisce che la legge impone ai Comuni di coprire al 100% il servizio dei
rifiuti tramite la tariffa pagata dagli utenti; noi oggi ci stiamo mettendo in regola con le scadenze
delle rate TARES, entro il 30 settembre – contestualmente al bilancio di previsione – saranno
approvati il piano economico, il regolamento TARES e le relative tariffe. Continua poi rilevando che
per l’anno in corso si sta realizzando un accavallamento fra la TARSU, la cui ultima rata per il 2012
deve essere pagata entro settembre 2013, e la TARES, che riguarda, a competenza, il periodo 1°
gennaio/31 dicembre 2013, perché deve esserci coincidenza fra i costi e i ricavi del servizio.
Interviene il Consigliere Gazzara, il quale rileva che non c’è nulla da aggiungere sulle scadenze della
rateizzazione TARES, augurandosi peraltro che le aliquote, per quanto riguarda le quote incassate dal
Comune, rimangano al minimo.
Il Sindaco risponde al Consigliere rilevando che la copertura totale del servizio rifiuti a mezzo tariffa
è un obbligo previsto dalla legge dello Stato, i Comuni possono cercare di non aumentare
eccessivamente i costi per l’utenza riducendo per quanto possibile i costi di gestione del servizio. La
verità, continua, è che il governo centrale sta forzando la mano sui Comuni, calpestando verso il
basso senza capire la drammaticità della situazione dei cittadini, quello che si avvicina sarà un
autunno molto pesante, i Comuni non avranno liquidità e rischiano di saltare e con loro anche le
famiglie, l’intero sistema sta implodendo, speriamo che qualcuno si svegli e intervenga.
Al termine dell’intervento del Sindaco, il Presidente Zocco prende la parola per una sua propria
riflessione sul fatto che la vicenda della TARES dimostra ancora una volta che il Governo centrale
continua a navigare a vista e proietta la sua inefficienza sui Comuni, trasferendo addosso agli Enti
locali la responsabilità finale di una riscossione odiosa, perché i cittadini vedranno il Comune
riscuotere TARSU 2012 e TARES 2013 e sarà difficile far capire loro che la responsabilità di questo
stato di cose è di una legge dello Stato e non una scelta del Comune. Che la situazione sia veramente
drammatica lo dimostra il fatto che la percentuale di evasione IMU è aumentata, segno che per le
famiglie la tassa sulla casa, introdotta dal Governo, è insostenibile. Gli Enti locali sono costretti a
fare il bilancio di previsione dell’intero anno finanziario a settembre, data in cui ordinariamente si
adotta la deliberazione per la ricognizione degli equilibri finanziari. Per effetto della miopia del
Governo, anche Enti oculati come il nostro sono incapaci di programmare, perché ancora non si
conosce l’entità dei trasferimenti statali e regionali. Per questo penso, continua, che sia veramente
doveroso per tutti i Consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza, far capire ai cittadini che non è
un capriccio dell’amministrazione comunale incidere ancora una volta sulle tasche dei cittadini, ma è
colpa di norme volute dallo Stato e obbligatorie per qualunque Comune, di qualsiasi colore politico
essi siano.
Prende la parola il Consigliere Trapani, per fare presente che già qualche mese fa aveva presentato
un’interrogazione sulla TARES, proprio per capire in cosa consistesse questa tassa, che si differenzia
sostanzialmente dalla TARSU. Senza entrare nel merito, è evidente che lo scopo di questo Consiglio
è quello di evitare appesantimenti ulteriori sul patrimonio delle famiglie canicattinesi, intervenendo
per esempio sulla raccolta differenziata, i cui costi incidono sulla TARES, portandone la percentuale
dal 20 al 50 per cento. Chiede quindi delucidazioni in merito all’accavallamento delle due tasse; il
Presidente Zocco chiarisce che l’ultima rata della TARSU 2012 scade il 30 settembre 2013 (con
decorrenza dal 1° gennaio 2013), mentre la prima rata della TARES dovrà essere pagata entro il 31
ottobre 2013, ma che questo accavallamento si verificherà solo per quest’anno, perché dal 2014 la
TARSU non sarà più riscossa, in quanto sostituita dalla TARES.
Segue una discussione a più voci, della quale è impossibile afferrare compiutamente Esauritosi il
dibattito, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione di cui al presente
punto all’o.d.g., di cui viene accertato il seguente esito:
Presenti: 11
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Votanti: 11
Favorevoli: 11
Contrari: ==
Pertanto
IL CONSIGLIO COMUNALE
-Visto l’art. 14 del D.L. N. 201 del 06 dicembre 2011, convertito nella L n. 214 del 22 dicembre
2011, recante la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ( TARES), la cui
applicazione entra in vigore dal 1^ gennaio 2013, data dalla quale sono soppressi tutti i vigenti
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;
-Visto l’art. 10 c. 2 del D.L. n. 35/2013, convertito in L. n. 64 del 6.6.2013, secondo cui per il solo
anno 2013 , in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e in deroga a quanto
diversamente previsto dall’art. 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214
del 22 dicembre 2011, operano alcune disposizioni tra le quali quella introdotta dalla lettera a) della
medesima norma secondo cui 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;
-Considerato necessario agevolare i contribuenti nel versamento del tributo tramite una
suddivisione in rate dell’importo annuale ed evitare la sovrapposizione delle scadenze tributarie con
la Tarsu anno 2012 la cui ultima rata scade il 30.9.2013;
-Ritenuto opportuno per le finalità di cui al punto precedente e in ottemperanza al citato art., 10 c. 2
lett. a) del D.L. 35/2013, secondo cui la presente deliberazione deve essere approvata e pubblicata sul
sito web comunale almeno trenta giorni prima della data di versamento, stabilire n. 3 scadenze per il
versamento della TARES per l’anno 2013 e più precisamente:
-versamento prima rata (acconto) del tributo:
entro il 31 Ottobre 2013
-versamento seconda rata (acconto) del tributo: entro il 30 Novembre 2013
-versamento terza rata (saldo) del tributo :
entro il 31 Dicembre 2013
-Ritenuto necessario, in attesa dell’approvazione del piano finanziario, del regolamento TARES e
delle relative tariffe (differito al 30 settembre 2013, termine per l’approvazione del bilancio di
previsione e dei relativi regolamenti, con Legge n. 64 del 6.6.2013) procedere all’invio ai
contribuenti degli avvisi di pagamento, delle prime due rate a titolo di acconto tenendo conto delle
tariffe tarsu applicate dal Comune di Canicattini Bagni nell’anno 2012 e detratti dalla terza rata
(saldo) calcolata applicando le tariffe della TARES deliberate per l’anno 2013;
-Ritenuto pertanto di stabilire che il versamento delle prime rate, fatta eccezione per l’ultima,
avvenga mediante:
- versamento sul c/c postale intestato al Comune di Canicattini Bagni previo invio di apposito avviso
di pagamento al contribuente, contenente i modelli di versamento precompilati;
-Tenuto conto che, in ogni caso, per effetto del 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, come modificato dall’art. 1, comma
387, della L. 228/2012, il versamento dell’ultima rata del tributo dovrà avvenire esclusivamente a
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mezzo modello F24, di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 o tramite il bollettino postale di cui
all’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011;
-Dato atto che il versamento della maggiorazione di cui all’art. 4, comma 13, del D.L. 201/2011 sarà
effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall’art. 10, comma 2, lettera c),
del D.L. 35/2013, in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, mediante modello F24 di
cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 o bollettino postale di cui all’art. 14, comma 35, del D.L.
201/2011;
-Considerato inoltre che le altre norme di disciplina del tributo saranno stabilitE dall’apposito
regolamento comunale previsto dall’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, il quale sarà adottato
entro il termine di scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione, come previsto dall’art. 53,
comma 16, della l. 388/2000, così come le tariffe del tributo saranno approvate con apposita
deliberazione di questo Consiglio da adottarsi nel medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’art.
14, comma 23, del D.L. 201/2011;
-Visto il D.L.gvo. 267/00;
-Visto il vigente Statuto Comunale;
-Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
-Visto il Regolamento comunale di contabilità;
-Viste le LL.RR. 44/91 e 23/97;
-Visto l’OREL;
-Con l’esito della votazione che precede
D ELIBERA

-Approvare per l’anno 2013 la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sui rifiuti e
sui servizi ( TARES) come segue:
Prima rata ( 1^ acconto) 31 Ottobre 2013
Seconda rata (2^ acconto) 30 Novembre 2013
Terza rata ( saldo)
31 Dicembre 2013
-Inviare per l’anno 2013 n. due rate di acconto applicando le tariffe TARSU anno 2012 e la terza
rata (saldo) con importo a conguaglio applicando il regolamento e le tariffe TARES 2013;

Esito del parere di regolarità tecnica ex art. 49 del T.U. n. 267/2000, come recepito dall’art. 12 della
L.R. n. 30/2000:
Favorevole data: 12-07-2013

IL DIRIGENTE: F.to STELLA SILVANA*

Esito del parere di regolarità contabile ex art. 49 del T.U. n. 267/2000, come recepito dall’art. 12
della L.R. n. 30/2000:
Favorevole data: 16-07-2013

IL DIRIGENTE: F.to Sig.ra AMATO EMANUELA*
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*Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 12-2-1993, n. 39, la firma autografa sugli atti predisposti
dalla P.A. mediante sistemi informativi è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento, del
nominativo del soggetto responsabile.
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Il presente verbale, previa lettura, è stato firmato ai sensi di legge, come segue
Il PRESIDENTE
f.to ZOCCO ANTONINO
Il Consigliere Anziano
Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to AMENTA GAETANO

f.to Dott.ssa GRECO ADRIANA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto VICE SEGRETARIO COMUNALE certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo pretorio on line per giorni quindici decorrenti dal 08-08-2013, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91.
Numero registro pubblicazione: 1277
Canicattini Bagni, lì 23-08-2013

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa GRECO ADRIANA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91, in quanto:
•

Sono decorsi giorni 10 dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio (comma 1)

•

È stata dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2)

Canicattini Bagni, li
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to
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