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OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO
TARES 2013.

PER LA GESTIONE DEI PAGAMENTI INSOLUTI

L’anno Duemilaquattordici questo giorno 25 del mese di ottobre alle ore 11, 20
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Noviello Elena.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEI PAGAMENTI INSOLUTI
TARES 2013.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 14 comma 1 del D.L. n. 201/2011 ha istituito, per l’anno 2013, il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi denominato TARES a copertura dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa
dai comuni, e dei costi per i servizi indivisibili dei comuni;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 29.06.2013, con la quale veniva
approvato il Regolamento comunale TARES e la successiva delibera di Consiglio Comunale n. 18
del 21.09.2013 con la quale venivano approvate alcune modifiche dello stesso;

VISTO l’art. 26 all’oggetto “ Riscossione” dove per il solo anno 2013, venivano stabilite le
seguenti scadenze di pagamento:



1^ rata 25 Giugno: avviso comprensivo del saldo anno precedente e acconto relativo al
primo semestre 2013;
2^ rata 25 Ottobre: avviso a saldo comprensivo della quota relativa ai servizi indivisibili a
beneficio dello Stato ;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 21.09.2013 di approvazione
delle tariffe TARES 2013;
CONSIDERATO che numerosi contribuenti hanno dichiarato di non aver ricevuto l’avviso di
pagamento TARES 2013 emesso da IREN SPA;

RILEVATA da parte di questa Amministrazione la crescente difficoltà dei contribuenti a far fronte
agli obblighi tributari, in conseguenza della diffusa crisi che ha colpito l’economia nazionale e
internazionale, e dell’elevato livello di pressione fiscale degli ultimi anni;

RITENUTO necessario adottare misure utili a mitigare l’impatto determinato dal tributo di cui
trattasi per quegli utenti che non hanno ancora provveduto a saldare in tutto o in parte la propria
obbligazione tributaria partendo dal presupposto che tali soggetti abbiano riscontrato oggettive
difficoltà economiche;

CONSIDERATO in applicazione ai principi di efficacia, efficienza, economicità e buon
andamento dell’azione amministrativa, di favorire la riscossione volontaria in via preliminare prima
di attuare un’azione coattiva del recupero tributario;

TENUTO CONTO che, nell’ambito dell’autonomia finanziaria, contabile e di gestione delle
entrate proprie degli enti Locali, è consentito predisporre forme di differimento dei termini per i
pagamenti sulla base di criteri obiettivi, in applicazione ai principi di equità, imparzialità e
trasparenza dell’azione amministrativa;

VISTO l’art. 10 della Legge n. 212/2000 denominato Statuto dei diritti del contribuente “Tutela
dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente” che di seguito si riporta:

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della
collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si
sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorche'
successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo
comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi,
omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive
condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o
quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. omissis.
VISTA la Risoluzione n. 1/DF 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che richiamando
l’articolo sopra citato, giustifica l’inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi nel caso di mancato
o insufficiente versamento del tributo, qualora la normativa sia di nuova approvazione e contenga le
numerose criticità dovute dalla novità, qualora modifiche normative siano intervenute a ridosso
delle scadenze di pagamento e ancora quando le norme siano di dubbia interpretazione;

CONSIDERATE applicabili le disposizioni dettate dall’art. 10 dello Statuto del Contribuente
anche nella fattispecie oggetto della presente proposta deliberativa ed evidenziato che tale
normativa statuisce la necessità che i rapporti tra contribuente e l’Amministrazione siano improntati
al principio della collaborazione e della buona fede;

RAVVISATA la necessità per le motivazioni sopra elencate l’opportunità:




di concedere una dilazione per il pagamento della TARES a quei contribuenti che non
hanno ancora adempiuto al pagamento per l’anno 2013;
di inoltrare agli stessi un avviso di sollecito bonario con scadenza perentoria;
di specificare l’importo della quota riservata allo Stato.

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finnziario;
CON VOTI unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA

di richiamare i motivi esposti nel preambolo, facenti parte integrale e sostanziale del presente
dispositivo;

di concedere una dilazione per il pagamento della TARES ai contribuenti che non hanno ancora
adempiuto al pagamento per l’anno 2013;

di inoltrare agli stessi con raccomandata AR, un avviso di sollecito bonario con scadenza
perentoria, specificando l’importo della quota riservata allo Stato;

di stabilire che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo al responsabile dell’Ufficio
Tributi affinché ponga in essere tutto quanto necessario al fine di mitigare il pagamento TARES da
parte dei contribuenti morosi;

di ottemperare all’obbligo imposto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 disponendone la
pubblicazione sul sito Internet del Comune, nell’area “Amministrazione Trasparente”, dei dati
necessari;

di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO
TARES 2013.

PER LA GESTIONE DEI PAGAMENTI INSOLUTI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO - CONTABILE
…………………………………………………………………………………………………………
FAVOREVOLE 24 10 14

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 132 del 25 10 2014

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal
5 11 2014.

- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( x) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
______________________________________________________________________

