COPIA

COMUNE DI BADESI
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 84 del registro
Data 11/11/2013

OGGETTO: Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
Modifica delibera C.C. n. 63 del 22.07.2013.

L’anno 2013 il giorno undici
del mese di Novembre alle ore 18,00
Nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla II° convocazione in sessione straordinaria , che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

Presenti

- STANGONI

Anton Pietro

- MAMIA

Giovanni Maria

- STANGONI

Salvatore

X

- ADDIS

Francesco

X

- ALTEA

Gianfranco

X

- SANNA

Maria Rita

X

- STANGONI

Piergianni

X

- FARA

Antonio Giovanni

X

- GALLUS

Francesco A. G.

X

- OGGIANO

Sonia

X

- SERRA

Matteo Emanuele

X

- MELA

Antonio

X

- PIANA

Salvatore

X

Assenti

X
X

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. Anton Pietro Stangoni
,nella sua qualità di Sindaco;
- Svolge compiti di collaborazione e Funzioni di Assistenza Giuridico Amministrativa, il
Segretario Comunale ex artt. 97 P. 2 - D. Leg.vo 18/08/2000 n° 267, il Dr.ssa Debora Rita
Fonnesu. La seduta è PUBBLICA.
- Nominati scrutatori i Sigg.:______________________________________________________
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria , per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE.
- Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 17102 in data 07.06.1990;
- Visto il D. Leg. vo 30 Marzo 2001 n. 165;
- Visto ed esaminato l’art. 38 Comma 5 del D. Leg. vo 18.08.2000 n. 267

-

In continuazione di seduta;

Il Consigliere SERRA M.E.: augura una pronta guarigione ed un rientro tra i banchi del consiglio
al Consigliere Mamia, oggi assente. Premette che l’ordine del giorno prevede la discussione dello
slittamento dell’ultima rata TARES. Fa un passo indietro nella memoria e ricorda che già nel
consiglio comunale di Luglio ultimo scorso, loro chiedevano di trovare soluzioni per far slittare il
pagamento Tares ma allora, a differenza di oggi, non vi erano disposizioni formali da parte del
Ministero. Accolgono favorevolmente la modifica e la posticipazione del pagamento rata Tares,
tuttavia dichiara che il gruppo di opposizione voterà contrario poiché ritengono che
l’amministrazione comunale non abbia fatto quanto possibile per reperire risorse finanziarie tali
da far pagare meno i concittadini secondo loro una soluzione poteva essere quella di far valere il
credito di quasi 400.000,00= Euro vantato dal Comune di Badesi nei confronti di Abbanoa. Nota
anche che si pubblicano continuamente notizie sul giornale e che questo slittamento, oggi
approvato dal Consiglio era già stato comunicato la scorsa settimana. Ironizza sull’articolo relativo
al turismo poiché ritiene che no si debbano comunicare notizie senza dati statistici.
L’ assessore Altea replica che il problema dello slittamento era l’urgenza di comunicarlo ai
concittadini prima che qualcuno, con grande sacrificio, pagasse la rata Tares : proprio per
accelerare i tempi la Giunta ha adottato apposita deliberazione sull’argomento .
Il Presidente interviene richiamando il consigliere SERRA M.E. a discutere sul punto all’ordine
del giorno e a non divagare. Alla fine del consiglio comunale, se sarà il caso, si discuterà di
questioni diverse dai punti all’ordine del giorno così come lo scorso consiglio è stato fatto su
richiesta del consigliere Piana..
Consigliere PIANA S.: si aspettava un dimezzamento della rata e non solo lo slittamento : anche
secondo lui ciò sarebbe stato possibile se l’amministrazione avesse reperito altre risorse: cita a
titolo di esempio l’articolo uscito sul giornale in tal senso che descrive l’operato del Comune di
Telti .

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
- l’art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n.
214, il quale dispone a decorrere dal 0.01.2013 la soppressione della TARSU e l’entrata in vigore
della TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi);
- l’art. 10, comma 2, Lettere a), b) e c), del Decreto Legge 08.04.2013, n. 35, pubblicato in G.U. n.
82 del 08.04.2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64 del 06.06.2013 pubblicata in
G.U. N. 132 del 07.06.2013, il quale dispone che: “Per il solo anno 2013, in materia di tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall’articolo 14 del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:
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 modello 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 stesso 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 D.Lgs. 09.07.1997, n. 241, nonché utilizzando l’apposito bollettino di conto corrente di cui al
comma 35 del decreto legge n. 201 del 2011.
Considerato che con deliberazione C.C. 63 del 22/07/2013 sono state determinate il numero e le
scadenze delle rate di versamento del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) le
seguenti scadenze: 15 Ottobre – 30 Ottobre – 30 Novembre e saldo il 16 Dicembre;
Vista la risoluzione DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 09 Settembre 2013 dove
viene rappresentata la possibilità per l’ente locale di fissare nel corso dell’anno 2014 la scadenza
per il pagamento di una o più rate del tributo e accertato contabilmente per l’anno 2013;
Infatti l’art 5 del D.L. n 102 del 2013, ai commi da 1 a 3, riconosce al comune la possibilità di
approvare il regolamento di disciplina del tributo anche secondo principi diversi da quelli previsti
dall’art. 14 del D.L. n 201 del 2011 e che tale facoltà può essere esercitata dall’ente locale entro il
termine previsto per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013, che il comma 1
dell’art. 8 dello stesso D.L. n 102 del 2013 ha differito al 30 Novembre 2013, tale situazione
permette di posticipare al 2014 qualche rata del tributo;
Vista la necessità di prorogare la rata scadente il 30 Novembre 2013 al 30 Gennaio 2014, lasciando
invariate la rata di Dicembre 2013:
Vista la deliberazione della G. C. n 208 del 05/11/2013 con la quale propone al Consiglio la
proroga della scadenza del 30 Novembre al 30 Gennaio 2014;
- Con voti favorevoli n. 8; contrari n. 4 (Serra, Piana Oggiano, Mela);
DELIBERA
1) Di modificare la delibera C.C. n 63 del 22/07/2013 prorogando la scadenza del 30
Novembre 2013 al 30 Gennaio 2014.
2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto:
IL PRESIDENTE
(Anton Pietro Stangoni)
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Debora Rita Fonnesu)
f.to

Sulla presente deliberazione sono espressi ai sensi dell’art.49, 1° comma del D. Lgs. 267\2000 i
seguenti pareri:
1) In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
(Rag. Angela Giua)
f.to

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Visti gli atti di ufficio;
Visto lo Statuto Comunale;
ATTESTA
Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione dal
18 NOV. 2013,
per
rimanervi 15 giorni consecutivi, nell’albo pretorio informatico del sito web istituzionale di questo
Comune, accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 Giugno 2009 n. 69) ed è stata
inviata , ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/200) e (art. 30 L.R. 38/94 e ss.mm.)
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________;
perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio al
controllo preventivo;
decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte dell’Organo competente essendo stata sottoposta a
controllo ai sensi dell’art. 29 della L.R. 38/94, dell’art. 2 del D.a. 360/2002 e dell’art. 2 del
D.A. 3/2004 senza che il servizio territoriale degli EE.LL. abbia comunicato provvedimento di
annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
CHE è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n.___
del__________per i seguenti motivi:______________________________________________;
Badesi________________

Il Funzionario Incaricato
(Dr.ssa Giovanna Morittu)
f.to

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

