
Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE

 Data: 08/05/2013  N. 12 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
(CON  POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO)

OGGETTO: MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E 
SERVIZI -  ANNO 2013.

L’anno duemilatredici  addì  otto del  mese di  maggio  alle  ore  15:00,  nella  Sede Comunale  il 

Commissario Straordinario  Cristiana Cirelli , per la gestione del Comune di Cinisello Balsamo, 

con l'assistenza del Segretario Generale  Antonio D'Arrigo assunti i poteri del Consiglio Comunale 

ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato



OGGETTO: MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI -  
ANNO 2013.

In materia di nuovo Tributo sui rifiuti e servizi, istituito ai sensi dell’articolo 14 del Decreto Legge n. 
201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, l’articolo 10, comma 2, del Decreto Legge n. 35/2013, 
stabilisce che, per la sola annualità 2013, la scadenza ed il numero delle rate del tributo devono essere 
stabilite  dall’Ente  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.

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 modelli 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 stessi prelievi.

Ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES per l'anno 2013, i pagamenti in 
acconto vengono detratti dall'importo dovuto a titolo definitivo. 

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'articolo 17 del 
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente 
postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del Decreto Legge n. 201, del 2011.

I  tempi di  pubblicazione della deliberazione in argomento richiesti  dal  Decreto Legge n.  35/2013 
consentirebbero di stabilire il  versamento dell'eventuale prima rata di acconto già verso la fine del 
mese  di  maggio,  ovvero  il  mese  successivo  in  cui  viene  richiesto  ai  Cittadini  il  pagamento  del 
conguaglio  TIA  2012.  Senza  dimenticare  che  sedici  giorni  dopo  l'eventuale  rata  di  maggio  la 
Cittadinanza risulta chiamata a corrispondere la prima rata dell'Imposta Municipale Propria, oltre il 
saldo IRPEF 2012 e l'eventuale acconto 2013.

Da un tale scenario si deduce che con la rata TARES di maggio, ogni Cittadino dovrebbe corrispondere 
nei tre mesi, da aprile a giugno, addirittura quattro diversi tributi.

Non solo, l’invio di un acconto TARES in tempi così ristretti non consentirebbe di eseguire i dovuti 
controlli  di congruità che sempre vengono predisposti in sede di  formazione ed emissione di  una 
qualunque lista di debito.

I  motivi  e  le  ragioni  sopra  esposte  inducono  quindi  a  ritenere  quanto  mai  opportuna,  se  non 
necessaria,  l’emissione di  un unico invito di  pagamento in acconto nel  mese di  settembre  2013, 
scadenza 30 settembre e 30 novembre, pari al 100% di quanto dovuto nell’anno 2012 a titolo di 
Tariffa  di  igiene  ambientale,  attraverso  modelli  di  pagamento  precompilati  e  predisposti  per  il 
versamento TIA, ovvero mediante altre modalità di pagamento già adottate per la medesima forma di 
prelievo.

Per quanto concerne la maggiorazione ex articolo 14 del Decreto Legge n. 201/2011, per il solo anno 
2013 essa  è riservata allo Stato ed è versata in un’unica  soluzione unicamente all’ultima rata del 
Tributo sui rifiuti e servizi come sopra evidenziato.

In questa prospettiva, la soluzione dell’unico invito di pagamento in acconto con doppia scadenza e 
del  solo  conguaglio  2013  consente  di  ottenere,  in  un’ottica  di  “spending  review”,  risparmi 
considerevoli per quanto concerne le spese di stampa, invio dei relativi inviti  di pagamento e delle 
conseguenti registrazioni contabili degli avvenuti versamenti.

Cinisello Balsamo, 23 aprile 2013.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVAIL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVAIL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVAIL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(Giuseppe Dott. Lo Manto)(Giuseppe Dott. Lo Manto)(Giuseppe Dott. Lo Manto)(Giuseppe Dott. Lo Manto)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIOIL COMMISSARIO STRAORDINARIOIL COMMISSARIO STRAORDINARIOIL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO l’articolo 53, comma 3,  del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 12/2/2013 (prot. n. 17171/2013) con cui è stato 
sciolto  il  Consiglio  Comunale  di  Cinisello  Balsamo  e  contestualmente  nominata  la  scrivente 
Commissario Straordinario incaricato della gestione provvisoria dell’Ente, ai sensi dell'articolo 141 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO che  al  Commissario,  sono  conferiti  tutti  i  poteri  degli  organi  del  Comune  ovvero 
Sindaco, Consiglio e Giunta e che pertanto può compiere qualunque atto, sia di ordinaria che di 
straordinaria amministrazione;

CONSIDERATO che il presente atto sarebbe rientrato nelle competenze del Consiglio Comunale in linea 
con quanto previsto dalla normativa vigente;

VISTA la relazione sopra riportata e concordando con essa;

VISTO l’articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 
2011, n. 214;

VISTO l’articolo 10, comma 2, lettere a), f) del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35;

DATO ATTO che l’articolo 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n.  228, proroga al  30 
giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2013;

PRESO  ATTO dei  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  formulati  ai  sensi 
dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i;

RITENUTO di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  di  quanto 
disposto dall’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Con i poteri del Consiglio Comunale

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA

1. Di  stabilire,  per  il  solo anno 2013,  l’emissione di  unico invito  di  pagamento nel  mese  di 
settembre, scadenza 30 settembre e 30 novembre, a titolo di acconto TARES, pari al 100% di 
quanto dovuto nell’anno 2012 a titolo di Tariffa di igiene ambientale, attraverso i modelli di 
versamento precompilati e predisposti per il pagamento TIA, ovvero mediante altre modalità di 
pagamento già adottate per la medesima forma di prelievo;

2. Di dare atto che i predetti pagamenti, essendo effettuati a titolo di acconto, vengono detratti 
dall’importo  dovuto  a  titolo  definitivo  con  riferimento  al  Tributo  sui  rifiuti  e  servizi  per 
l’annualità 2013;

3. Di dare atto che la maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadro è riservata allo Stato ed è 
versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui 
all'articolo  17  del  Decreto  Legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  nonché  utilizzando  apposito 
bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del Decreto Legge n. 
201, del 2011.

Successivamente,

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18/08/2000.  



II  presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Commissario Straordinario  Il Segretario Generale

   Cristiana Cirelli     Antonio D'Arrigo

   

         

 


