COMUNE DI VALMACCA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19
DEL 27/09/2013
OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MATERIA DI TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI E SUI SERVIZI PER L'ANNO 2013 – RETTIFICA E REVOCA PARZIALE
PRECEDENTE ATTO.
L’anno DUEMILATREDICI addì VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore
21,10 nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta straordinaria i Consiglieri Comunali:

Presente
Robotti Paola
Coppa Massimo
Romussi Erminio
Tugnolo Rosangela
Lodi Giancarlo
Chiodo Igor
Zemide Massimo
Rota Michelina Maria
Pasino Pietro
Boselli Gianni
Carenini Gabriele
Volpi Ilaria
Tambutto Vittorio

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Totale: 11

Totale: 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna SUTERA, la quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta del numero degli intervenuti, la Sig.ra
ROBOTTI dott. Paola, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato,
iscritto all'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO che con deliberazione C.C. n. 12 del 16.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato
disposto:
1°) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno
2013 sia effettuato in n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze:
-- rata 1: 30/08
-- rata 2: 30/10
-- rata 3: 20/12
2°) omissis…
VISTO il D.L. 31.08.2013 n.102, art. 5;
VISTA la Risoluzione Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – del
9 settembre 2013;
RITENUTO, per motivi di opportunità, di modificare la scadenza dell’ultima rata per l’anno 2013,
come segue:
-- rata 3: 16 DICEMBRE 2013
DATO ATTO che l’ultima rata sarà determinata applicando a conguaglio le nuove tariffe TARES
che verranno deliberate per l’anno 2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e che
contestualmente alla rata di dicembre il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di
cui all’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di € 0,30 al mq;
RITENUTO pertanto di procedere alla rettifica e alla parziale revoca della succitata propria
deliberazione n.12/2013 del 16/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo 267/00 del Responsabile del Servizio
Tributi e del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza;
Con voti UNANIMI FAVOREVOLI resi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA

1. di procedere per quanto relazionato nella premessa alla rettifica e alla parziale revoca della
succitata propria deliberazione n. 12/2013 del 16/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;
2. di stabilire che il versamento dell’ultima rata a conguaglio del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi (TARES) per l’anno 2013 sia effettuato con la seguente scadenza:
-rata 3: 16 DICEMBRE 2013
3. di dare atto che la rata sarà determinata applicando a conguaglio le nuove tariffe TARES che
verranno deliberate per l’anno 2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e che conPagina 2 di 4

testualmente alla rata di dicembre il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di € 0,30 al mq;

4. di stabilire che il versamento della rata avvenga 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, previo
invio di apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli per il versamento
precompilati;
5. di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente almeno
30 giorni prima della scadenza.
Pareri:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Leg.vo 267 del 18.08.2000,
sulla regolarità tecnico-amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI F.to Rag. Crepaldi Dominga

Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Leg.vo 267 del 18.08.2000,
sulla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Rag. Bauce Ivonne
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Paola Robotti

IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Dott.ssa Giovanna Sutera

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.RO _____ Reg. pubbl.

Su attestazione del messo, certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio
comunale è stata affissa all’albo pretorio sul sito istituzionale dell’Ente oggi __17/10/2013____ e
vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art.
134, 4° comma del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.
Addì ___17/10/2013______
IL MESSO COMUNALE
F.to Avonto Antonio

IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Dott.ssa Giovanna Sutera

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, T.U.E.L. D.lgs.vo 267/2000)
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ....................... decorsi 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.
Addì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all’originale. In carta libera per uso amministrativo.
Lì ___17/10/2013______
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna Sutera
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