Comune di Carmignano
Provincia di Prato
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 DEL 29-04-2013
SESSIONE ORDINARIA – PRIMA CONVOCAZIONE – ADUNANZA PUBBLICA
OGGETTO :

attivazione tares : determinazione rate e scadenze

L’anno Duemilatredici il giorno Ventinove del mese di Aprile alle ore 21:00 in Carmignano nella sala delle
adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in conseguenza di
determinazione assunta dal Presidente del Consiglio a norma dell’art. 14 c. 2 dello Statuto Comunale previa
trasmissione ai singoli consiglieri degli inviti scritti come da referto agli atti, nelle persone dei Consiglieri
Sigg.:
Presenti
Cirri Doriano (Sindaco)
Borchi Alessandra
Ceccarelli Stefano
Desideri David
Drovandi Andrea
Drovandi Elisa
Guerrieri Andrea
Fontani Luciano Giovanni
Minuti Francesca
Migaldi Federico
Mugnaini Irene
Barchi Emiliano
Picchi Marcello
Giusti Cristian
Rempi Roberto
Salvadori Christian
Scarpitta Mauro

Assenti

Totale Presenti : 17

Totale Assenti : 0

Assistono alla seduta il Fabrizio Buricchi e Sofia Toninelli come assessori.
Presiede la seduta il consigliere comunale Mugnaini Irene ai sensi dell’art.39 – comma 1 – del D.Lgs
267/2000 e ai sensi dell’art. 13 dello statuto comunale, e partecipa il dott. Themel Luca Segretario Generale
di questo Comune il quale provvede alla redazione del presente verbale, a norma dell’art.97- 4^comma
lettera A del D.Lgs. 267/2000.
Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, ai sensi dell’art. 8 del vigente statuto comunale, e
dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell’argomento specificato in oggetto, compreso nell’O.d.G.

Visto l’art. 14 del D.L. n. 201 del 06.12.2011,convertito in Legge n.214 del 22.12.2011 che ha
istituito il nuovo tributo comunale sui servizi e sui rifiuti, denominato TARES;
Visto il D.P.R. n. 158 del 27.04.1999, che, in attuazione del succitato art. 49 D.lgs 22/97, ha
emanato il “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato al fine di
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; e considerato che la tariffa del
tributo comunale sui servizi e sui rifiuti è determinata sul suddetto decreto;
Visto il D.L.n.35/2013 art.10 che in deroga a quanto espressamente previsto dall’art.14 del
D.L.201/11, consente ai comuni di determinare il numero e la scadenza delle rate di pagamento
della Tares utilizzando le stesse modalità di riscossione applicate al tributo di igiene ambientale,
denominato TIA;
Considerati i seguenti atti:
- Approvazione del Piano Finanziario TIA per l’anno 2012 con Deliberazione Consiglio
Comunale n. 32 del 05/06/2012;
- Approvazione delle Tariffe TIA per l’anno 2012 con Deliberazione Giunta Comunale n. 75
del 08/06/2012;
Dato atto che il Comune di Carmignano
- in conformità a quanto stabilito dall’ art.14 del D.L.201/11 adotta a decorrere dal 2013 il nuovo
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi denominato TARES, demandando ad atti successivi
l’approvazione dei provvedimenti di applicazione del nuovo tributo;
- in conformità all’ art.10, comma 2 lettera g) del D.L. 35/2013 continua ad avvalersi per l’anno
2013 di ASM spa, in qualità di gestore del servizio, per tutte le attività inerenti la gestione del
nuovo tributo inclusa l’attività di riscossione, secondo le modalità di gestione del precedente
tributo comunale denominato TIA;
Ritenuto di stabilire in tre rate le modalità di riscossione del nuovo tributo, ponendo le seguenti
scadenze :
• 31 Maggio 2013 prima rata di acconto della componente sui rifiuti calcolata per il periodo
relativo ai primi sei mesi applicando le tariffe riferite all’ anno di competenza 2012;
• 30 Settembre 2013 seconda rata di acconto della componente sui rifiuti calcolata per il
periodo dei cinque mesi successivi applicando le tariffe riferite all’anno di competenza 2012
• 31 Dicembre 2013 rata a saldo del intero tributo, calcolata per l’intero anno applicando le
tariffe riferite all’anno di competenza 2013, dedotti gli importi dei precedenti acconti, e
comprendente la maggiorazione pari allo 0,30 €/mq, in conformità a quanto stabilito dal
art.14 del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni;
- Ai fini del versamento delle prime due rate saranno utilizzati i modelli di pagamento precompilati
già predisposti per il pagamento della TIA.
Visti i pareri resi dai Responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
(Allegati A e B);
Con 12 voti favorevoli 2 astenuti (Picchi e Scarpitta) 3 contrari ( Giusti, Rempi e Salvadori)
DELIBERA
1) di prendere atto che, in conformità a quanto stabilito dall’ art.14 del D.L.201/11, il Comune
di Carmignano adotta a decorrere dal 2013 il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
denominato TARES, demandando ad atti successivi l’approvazione dei provvedimenti di
applicazione del nuovo tributo;

2) di continuare ad avvalersi per l’anno 2013 di ASM spa l’intera gestione delle Tares,
compresa la riscossione della stessa;
3) di stabilire che per l’anno 2013 la riscossione del nuovo tributo comunale sui servizi e sui
rifiuti avvenga in tre rate, con le seguenti scadenze:
• 31 maggio 2013: prima rata di acconto della componente sui rifiuti calcolata per il
periodo relativo ai primi sei mesi applicando le tariffe riferite all’anno di competenza
2012;
• 30 settembre 2013: seconda rata di acconto della componente sui rifiuti calcolata per il
periodo dei cinque mesi successivi applicando le tariffe riferite all’anno di competenza
2012;
• 31 dicembre 2013: rata a saldo del intero tributo, calcolata per l’intero anno applicando
le tariffe deliberate per l’anno di competenza 2013, dedotti gli importi dei precedenti
acconti, e comprendente la maggiorazione pari allo 0,30 €/mq in conformità a quanto
stabilito dal D.L.14/2011 e successive modifiche.
4) di stabilire che per le utenze domestiche, come avvenuto negli anni precedenti per la TIA, i
contribuenti possano presentare le domande di riconoscimento di eventuali agevolazioni
tariffarie per ragioni di carattere sociale nel periodo compreso tra il 2 maggio ed il 31
ottobre, fermo restando che le modalità e le condizioni per il riconoscimento delle
agevolazioni stesse verranno approvate con i successivi provvedimenti di disciplina generale
del tributo Tares;
DOPO DI CHE’
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza;
Visto l’art 134 comma 4 del Dlgs 267/00;
Con 12 voti favorevoli 2 astenuti (Picchi e Scarpitta) 3 contrari ( Giusti, Rempi e Salvadori)
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto , approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Mugnaini Irene

IL SEGRETARIO GENERALE
Themel Luca

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è posta in pubblicazione in data odierna all’Albo Pretorio e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n.
267.
Carmignano, lì

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Serena Checchi

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio;
Visti gli atti d’ufficio;
In esecuzione dei seguenti articoli del D.L.vo 267/2000
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
• E’ divenuta esecutiva in data ________ perche’ dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4 del D.Lvo 267/2000)
• E' divenuta esecutiva in data ____________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,
comma 3 del D.L.vo 267/2000));

Carmignano, lì

IL RESPONSABILE SETTORE I
Deanna Mascherini

