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Provincia di Arezzo

Immediatamente Esecutiva

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 76 del 29-11-2013
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE TARES
L’anno duemilatredici il giorno 29 del mese di Novembre alle ore 15:00 nella sala del Municipio si è
riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all’Ordine del Giorno dietro invito diramato
dal Presidente in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.
All’appello risultano presenti i Signori:

1. VIGNINI ANDREA
2. BERNARDINI ANDREA
3. POLEZZI NEVIO
4. TANGANELLI LORENA
5. FIORENZONI CESARE
6. CAPRINI GIULIANO
7. SALVI TANIA
8. RICCI ALBANO
9. GUERRINI EUGENIO
10. CARINI FABIO
11. MORONI MARCO
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12. GENGA GIACOMO
13. MONACCHINI DANIELE
14. FUCINI SERGIO
15. CONSIGLIO LUCIO
16. MEONI LUCIANO
17. MANFREDA TEODORO
18. PULICANI ROBERTO
19. MILANI ALBERTO
20. ROSSI PAOLO
21. TORRESI RICCARDO
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Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE NARDI
GIULIO.
Presiede il Sig. SALVI TANIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI

gli interventi acquisiti integralmente agli atti in formato digitale ai sensi
dell’art. 57 – comma 8- del vigente regolamento del Consiglio Comunale;

PREMESSO

che con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30.07.2013 il comune di
Cortona, ha approvato il regolamento comunale TARES;

ATTESO

che nell’art. 36 comma 1 del suddetto regolamento sono state stabilite le
scadenze TARES nel seguente modo: “in quattro rate trimestrali, scadenti, di
norma, alla fine dei mesi di novembre, gennaio dell’anno successivo, marzo
dell’anno successivo e maggio dell’anno successivo, con facoltà di effettuare
il pagamento in unica soluzione entro il mese di febbraio dell’anno
successivo. Con delibera di giunta comunale che approva le tariffe annuali
tali scadenze possono essere variate”.

CONSIDERATO

che il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze
con lettera del 20 settembre 2013 ha formulato n. 2 osservazioni in merito al
suddetto art. 36 comma 1 del regolamento comunale TARES;

CONSIDERATO

che con la prima osservazione il MEF invita il Comune a “porre in essere le
attività necessarie ad assicurare il rispetto delle indicazioni contenute nella
più volte richiamata risoluzione 9/DF del 9 settembre 2013”, che –
sostanzialmente – equivale a far sì che la maggiorazione TARES di
competenza dello Stato venga corrisposta con modello F24 entro il 16
dicembre 2013;

ATTESO

che con delibera di giunta comunale n. 76 del 10 settembre 2013 – pur non
condividendo l’interpretazione della normativa da parte del MEF - è già stata
data indicazione all’Ufficio Tributi “di segnalare ai contribuenti, nell’invio
degli avvisi di pagamento TARES anno 2013, la posizione del Ministero delle
Finanze circa il versamento della maggiorazione standard, allegando allo
scopo un distinto modello F24 contenente solo la suddetta maggiorazione”;

CONSIDERATO

che con la seconda osservazione il MEF – sostanzialmente - invita il Comune
a cassare dal regolamento comunale TARES l’ultimo periodo dell’art. 36
comma 1 così recitante: “Con delibera di giunta comunale che approva le
tariffe annuali tali scadenze possono essere variate”; tale invito trae origine
dalle norme istitutive della TARES che prevedono che la determinazione del
versamento del tributo rientri nell’abito del regolamento, la cui adozione è
riservata al consiglio comunale;

RITENUTO

opportuno adempiere all’invito del MEF e quindi di disporre la cancellazione
dell’ultimo periodo dell’art. 36 comma 1 del regolamento comunale TARES,
assegnando quindi in ogni caso la competenza delle scadenze TARES al solo
Consiglio Comunale;

VISTI

i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, di cui all’art.
49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

ACQUISITO

altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo
di revisione economico-finanziaria;

VISTO

l'art. 134 - 4 comma - del D. Lgs. 267/00;

VISTO
lo Statuto comunale;
Con n. 11 voti favorevoli e n. 6 contrari (Monacchini, Meoni, Pulicani, Manfreda, Milani, Rossi),
espressi per alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1) di cancellare l’ultimo periodo dell’art. 36 comma 1 del regolamento comunale TARES
approvato con delibera di consiglio comunale n. 41 del 30 luglio 2013 così recitante: “Con
delibera di giunta comunale che approva le tariffe annuali tali scadenze possono essere
variate”;
2) di ribadire l’indicazione all’Ufficio Tributi disposta con delibera di giunta comunale n. 76 del
10.09.2013 in merito al versamento della maggiorazione TARES di competenza statale;
3) di disporre l’inserimento telematico del presente atto nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale del MEF;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs 267/2000, con n. 11 voti favorevoli e n. 6 contrari (Monacchini, Meoni,
Pulicani, Manfreda, Milani, Rossi), espressi per alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti e
votanti.
.

Letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE
f.to TANIA SALVI

f.to

Dott. GIULIO NARDI
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