COMUNE D I POLISTENA
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 30
del 29-07-2013
Oggetto: Tributi Tares. Determinazioni.
L'anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 09:30, ed in
continuazione, in Polistena e nella solita sala delle adunanze Consiliari.
Il Consiglio Comunale, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti,
notificati al domicilio dei singoli Consiglieri come da referto del Messo Comunale in atti, si è
riunito, sotto la presidenza del PRESIDENTE SCALI LAURA, in adunanza Straordinaria e
seduta Pubblica di Prima convocazione, con l’intervento dei Signori:
COGNOME e NOME
TRIPODI MICHELE
POLICARO MARCO
ROSELLI ROSARIO CLAUDIO
AREVOLE GIUSEPPE
MUIA' DOMENICO
MUSCHERA' ANTONIO
ZERBI NORMAN
MARAFIOTI SALVATORE
GALATA' FRANCESCO
RACOBALDO FABIO
SORACE GIORGIA
Assegnati n. 21

P/A
P
P
A
P
P
P
P
P
P
P
A

COGNOME e NOME
CORDI' GIUSEPPE
SCALI LAURA
MAMMOLA FRANCESCO
LARUFFA GIOVANNI
GIANCOTTA GIUSEPPE
BAGLIO ANTONIO
SANO' GIANCARLO
IANNELLO PASQUALE
PISANO VINCENZO
DE PASQUALE PIETRO

In carica n. 21

Presenti n.. 16

Assenti n.

P/A
P
P
P
P
A
P
P
A
A
P
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Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. PALMA NADIA.
Il Presidente, constatato che l’adunanza è legale a termini dell’art. 39 del T.U.E.L. Decr.Lgs
267/2000 dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

Consiglieri presenti ed assenti ad inizio trattazione del presente atto:
Presenti n. 17 :
Tripodi - Policaro -Arevole - Muià - Muscherà - Zerbi - Marafioti Galatà - Racobaldo - Sorace- Cordì - Scali - Mammola - Laruffa- Baglio - Sanò - De Pasquale .
Assenti n. 4 :
Roselli - Pisano - Iannello - Giancotta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione del Sindaco, che evidenzia che a tutt'oggi non si hanno indicazioni precise
su come approvare il regolamento e come determinare l' importo della tassa, così come non si
ha alcuna certezza circa i trasferimenti da parte dello Stato che ancora non ha versato il saldo
2012. Fa presente che la tares accorperà in sè l'attuale tassazione sui rifiuti oltre ai servizi
indivisibili e per l'anno 2013 una parte, pari a € 0,30 al mq., andrà allo Stato. Preannuncia che,
per la parte di competenza comunale, non obbligatoria, al momento non si prevedono
aumenti.
Sentiti gli interventi dei consiglieri:
- De Pasquale che evidenzia come sia un 'balzello' imposto dallo Stato . Chiede che venga
convocata la Commissione bilancio onde vagliare come si possa fare per evitare di imporre ai
cittadini ulteriori aumenti , soprattutto agli imprenditori e attività commerciali categorie per le
quali sarà pesante. Afferma la necessità di approvare il bilancio indipendentemente dai rischi
connessi alle comunicazioni inerenti i trasferimenti da parte dello Stato, operando con cautela
poi ed eventualmente facendo le variazioni .
- Laruffa afferma che bisognerebbe cercare di far rientrare il previsto aumento dello 0,30%
nell'ambito delle somme pagate attualmente.
-Racobaldo fa rilevare come la TARES sia una tassa sui servizi , e come quasi tutti i comuni
saranno costretti ad aumentare la TARES rispetto alla TARSU. Afferma che nel comune di
Polistena non si prevede invece di aumentarla perchè si cerca di venire incontro ai bisogni
delle famiglie e si tratta di una scelta politica ben precisa. Nel lungo termine si potrà valutare
se abbassare la tassa anche in relazione alla diminuzione dei rifiuti. Per quanto riguarda il
bilancio afferma che lo stesso deve essere veritiero e si deve basare su dati attendibili , e
rileva, comunque come non ci sono grossi problemi perchè il comune lavora in dodicesimi.
-Sindaco ricorda ai consiglieri che con i dati che si hanno non è possibile redigere il bilancio
che deve avere le caratteristiche di veridicità ,e al momento non si hanno dati certi. Fa
presente che da calcoli, approssimativi, effettuati dal servizio finanziario si prevede un taglio
di circa € 400.000,00. Comunica al Consiglio che l'Ente sta attuando una politica di
contenimento della spesa , nel pieno rispetto del vincolo costituito da impegni in dodicesimi .
Fa rilevare anche che è interesse dell'amministrazione approvare il bilancio perchè , senza
bilancio, di fatto è limitata anche la discrezionalità politica. Critica in modo molto forte chi ha
determinato questa situazione di incertezza e di stallo. Riguardo la TARES rileva come, al
momento, non essendo in possesso di dati circa gli eventuali risparmi connessi alla raccolta
differenziata su tutto il territorio, iniziata solo a luglio, sarebbe avventato ipotizzare una
riduzione della tassa . Fa rilevare che i tagli, da parte dello Stato , nell'ultimo triennio, sono
stati di circa € 3.000.000,00, e nonostante questo, si sono mantenuti inalterati i servizi , senza
incremento della tassazione e ciò grazie ad una oculata politica economica di risparmi.
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Vista la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile della Ripartizione competente
che, corredata dai pareri favorevoli resi dagli uffici ai sensi dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00,
testualmente recita:
' Premesso che con delibera n. 110 del 24.6.2010 , la G.C. ha deciso di :
'di proporre al Consiglio Comunale:
1.
DI STABILIRE che le scadenze del nuovo tributo TARES, per la quota rifiuti di competenza
comunale (ex TARSU) siano fissate in n. 3 rate in acconto, con scadenza: 30/09/2013, 31/10/2013,
30/11/2013 e saldo TARES 31/12/2013, secondo le modalità previste dalla legge;
2.
DI DARE ATTO che i pagamenti delle prime tre rate, saranno scomputati ai fini della
determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di Tares, per l’anno 2013, e che gli acconti saranno
versati secondo le previsioni vigenti nell'ente per la TARSU 2012, fatto salvo il conguaglio da attuare
con la rata di saldo;
3.
DI PRENDERE ATTO che il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta è esteso a
tutto il centro urbano con conseguente eliminazione dei cassonetti e istituzione dell'isola ecologica
comunale in viale Giovanni Falcone;
4.
DI DARE ATTO che non tutto il territorio di questo Comune è servito dalla raccolta
differenziata porta a porta e dal servizio RSU, per cui, al momento si applicheranno le previsioni
regolamentari previste per la TARSU, in termini di agevolazioni previste per le aree non servite
secondo la perimetrazione allegata che forma parte integrante del presente atto;
5.

DI DARE MANDATO agli uffici per la riscossione diretta del tributo;

6.
DI RISERVARSI a successivi diversi provvedimenti, stante la normativa ancora incerta, la
regolamentazione del tributo TARES e l'articolazione tariffaria per l'anno 2013;
7.
DI PUBBLICARE copia della presente delibera sul sito istituzionale dell’Ente, almeno trenta
giorni prima della data di versamento.
8.
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere alla pubblicazione del provvedimento
, CON SEPARATA VOTAZIONE UNANIME .'
VISTO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214,
istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
DATO ATTO che l’art. 14, comma 46, del medesimo decreto, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la
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;
DATO ATTO, altresì, che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di
avere applicazione la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ferme restando le obbligazioni
sorte prima di predetta data;
VISTO l’art. 10 comma 2 del Decreto Legge n. 35 del 08/04/2013, il quale prevede che per il solo
anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente
previsto dal su citato art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:
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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 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 e' riservata allo Stato ed e' 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, nonche' utilizzando apposito
bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del
2011;
RITENUTO dover proporre al Consiglio Comunale l'adozione di apposito atto che calendarizzi , in
attesa della formale istituzione della TARES con relativa articolazione tariffaria definitiva, gli acconti
da corrispondere secondo le previsioni regolamentari relative alla TARSU;
VISTA la Legge n. 64 del 06 giugno 2013 con la quale è stato convertito il decreto legge n. 35 del
08/04/2013, che ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione per l’anno 2013;
VALUTATO che il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta è esteso a tutto il centro
urbano con conseguente eliminazione dei cassonetti e istituzione dell'isola ecologica comunale in
viale Giovanni Falcone;
RILEVATO che vi sono zone del territorio non servite dal nuovo servizio istituito di raccolta
differenziata porta a porta e di rsu, per come perimetrate nel prospetto allegato;
RITENUTO, onde agevolare i contribuenti , dover stabilire il versamento, in acconto, per la parte di
competenza comunale del tributo, in tre rate con scadenza 30/09/-31/10-30/11 2013, secondo la
tariffazione prevista per la TARSU 2012, dunque senza alcun aumento, e il saldo-conguaglio nella
quarta e ultima rata al 31.12.2013, secondo le modalità previste dalla legge.
RISERVATOSI a successivi separati provvedimenti l'approvazione del regolamento relativo alla
TARES , nonchè la sua definitiva articolazione tariffaria per l'anno 2013, su cui si attendono precise
linee-guida a seguito di disposizioni normative ;
RITENUTO anche dover dare disposizioni agli uffici per la riscossione diretta del tributo;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI i pareri rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile della Ripartizione
dei Servizi di Polizia Amministrativa – Vigilanza - Servizi Diversi e dal Responsabile del Servizio
Finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica, e dal Responsabile del Servizio Finanziario sotto il
profilo della regolarità contabile;
si propone
di prendere atto della delibera di Giunta Comunale n. 110 del 24.6.2013 e di farla propria in ogni sua
parte e di conseguenza:
1) DI STABILIRE che le scadenze del nuovo tributo TARES, per la quota rifiuti di competenza
comunale (ex TARSU) siano fissate in n. 3 rate in acconto, con scadenza: 30/09/2013, 31/10/2013,
30/11/2013 e saldo TARES 31/12/2013, secondo le modalità previste dalla legge;
2) DI DARE ATTO che i pagamenti delle prime tre rate, saranno scomputati ai fini della
determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di Tares, per l’anno 2013, e che gli acconti saranno
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versati secondo le previsioni vigenti nell'ente per la TARSU 2012, fatto salvo il conguaglio da attuare
con la rata di saldo;
3)DI PRENDERE ATTO che il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta è esteso a tutto il
centro urbano con conseguente eliminazione dei cassonetti e istituzione dell'isola ecologica comunale
in viale Giovanni Falcone;
4) DI DARE ATTO che non tutto il territorio di questo Comune è servito dalla raccolta differenziata
porta a porta e dal servizio RSU, per cui, al momento si applicheranno le previsioni regolamentari
previste per la TARSU, in termini di agevolazioni previste per le aree non servite secondo la
perimetrazione allegata che forma parte integrante del presente atto;
5)DI DARE MANDATO agli uffici per la riscossione diretta del tributo;
6)DI RISERVARSI a successivi diversi provvedimenti, stante la normativa ancora incerta, la
regolamentazione del tributo TARES e l'articolazione tariffaria per l'anno 2013;
7) DI PUBBLICARE copia della presente delibera sul sito istituzionale dell’Ente, almeno trenta giorni
prima della data di versamento.
8) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per
gli effetti
dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere alla pubblicazione del provvedimento
, rammentando la necessità di separata votazione.'

Visto il D.Lgs 267/00 e s.m.i.
Visti i pareri resi dagli uffici ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/00, allegati solo all'originale
del presente atto;
Con voti favorevoli 12, contrari 0, astenuti 5 ( Baglio, Laruffa, Sanò, Sorace, De Pasquale),
resi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti
DELIBERA
di prendere atto della delibera di Giunta Comunale n. 110 del 24.6.2013 e di farla propria in
ogni sua parte e di conseguenza:
1) DI STABILIRE che le scadenze del nuovo tributo TARES, per la quota rifiuti di
competenza comunale (ex TARSU) siano fissate in n. 3 rate in acconto, con scadenza:
30/09/2013, 31/10/2013, 30/11/2013 e saldo TARES 31/12/2013, secondo le modalità
previste dalla legge;
2) DI DARE ATTO che i pagamenti delle prime tre rate, saranno scomputati ai fini della
determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013, e che gli acconti
saranno versati secondo le previsioni vigenti nell'ente per la TARSU 2012, fatto salvo il
conguaglio da attuare con la rata di saldo;
3)DI PRENDERE ATTO che il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta è
esteso a tutto il centro urbano con conseguente eliminazione dei cassonetti e istituzione
dell'isola ecologica comunale in viale Giovanni Falcone;
4) DI DARE ATTO che non tutto il territorio di questo Comune è servito dalla raccolta
differenziata porta a porta e dal servizio RSU, per cui, al momento si applicheranno le
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previsioni regolamentari previste per la TARSU, in termini di agevolazioni previste per le
aree non servite secondo la perimetrazione allegata che forma parte integrante del presente
atto;
5)DI DARE MANDATO agli uffici per la riscossione diretta del tributo;
6)DI RISERVARSI a successivi diversi provvedimenti, stante la normativa ancora incerta, la
regolamentazione del tributo TARES e l'articolazione tariffaria per l'anno 2013;
7) DI PUBBLICARE copia della presente delibera sul sito istituzionale dell’Ente, almeno
trenta giorni prima della data di versamento.
8) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per
gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere alla pubblicazione
del provvedimento , con separata votazione unanime resa in forma palese dai n. 17 consiglieri
presenti e votanti.
===========================================

PARERE: Il Responsabile del servizio, MARCONE ALFREDO, ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. n. 267/00 e s.m.i., ha espresso il seguente parere per quanto riguarda la Regolarita'
tecnica: Favorevole

Data: 22-07-2013

Il Responsabile del servizio
F.to MARCONE ALFREDO

PARERE: Il Responsabile del servizio, PALMA NADIA, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/00 e s.m.i., ha espresso il seguente parere per quanto riguarda la Regolarita' contabile:
Favorevole

Data: 22-07-2013

Il Responsabile del servizio
F.to PALMA NADIA

Non è richiesto alcun parere da parte dei Responsabili dei Servizi,
trattandosi di mero atto di indirizzo (art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000);
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Letto, approvato e sottoscritto
PRESIDENTE
SEGRETARIO GENERALE
F.toSCALI LAURA
F.to PALMA NADIA
___________________________________________________________________________
La suddetta delibera è stata affissa all’Albo Pretorio, agli effetti della Il
sottoscritto
Messo
pubblicazione, il giorno
05-08-2013
e vi rimarrà per 15 giorni Comunale attesta che
consecutivi.
copia
della
presente
deliberazione
è
stata
Polistena lì 05-08-2013
pubblicata
all’Albo
Pretorio del Comune per
L’IMPIEGATO ADDETTO
SEGRETARIO GENERALE
giorni 15 dal 05-08-2013
F.to LONGO FRANCESCO
F.to PALMA NADIA
al 19-08-2013
Polistena li
IL MESSO COMUNALE
F.to

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi,
dal 05-08-2013:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 - 4° comma - D. L.gs
267/2000.

Polistena lì



SEGRETARIO GENERALE
F.to PALMA NADIA

è divenuta esecutiva ai sensi dell’ art. 134 - 3° comma - D. L.gs 267/2000 essendo decorsi
dieci giorni dalla sua pubblicazione senza reclami.

Polistena lì



SEGRETARIO GENERALE
F.to PALMA NADIA

Copia conforme all’ originale

Polistena lì

SEGRETARIO GENERALE
PALMA NADIA
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