
COMUNE DI INTRAGNA 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO: 13 DATA: 9/11/2013 

 

OGGETTO: APPLICAZIONE PER L’ANNO 2013 DELLA TASSA PER LO SMALTI-
MENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) AI SENSI DELL’ART. 5, 
COMMA 4-QUATER, DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, CON-
VERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 
124. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI. 

L’anno duemilatredici il giorno nove del mese di novembre alle ore 18,30, nella sala 
consiliare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comu-
nale, in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei signori: 

Nominativo Presente Assente 

1) MORANDI Tiziano X  

2) ANTONIAZZA Cesare X  

3) LOMAZZI Giordano  X 

4) MORANDI Adriano X  

5) TONETTI Alfredo X  

6) MINESI Giampiero X  

7) LOMAZZI Franco X  

8) MORANDI Elvira X  

9) PIAZZA Andrea X  

10) GANZI Dario X  

11) MORANDI Massimo X  

12) MORANDI Vittorio X  

13) ROSSI Francesco  X 

TOTALI 11 2 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio. 

Il Presidente Morandi Tiziano, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 



OGGETTO: APPLICAZIONE PER L’ANNO 2013 DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
SOLIDI URBANI (TARSU) AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 4-QUATER, DEL DECRETO 
LEGGE 31 AGOSTO 2013, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OT-
TOBRE 2013, N. 124. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con atto consiliare n. 11 in data 31/7/2013, è stato deliberato quanto segue: 

1) stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013 sia effet-
tuato in n. 2 rate, aventi le seguenti scadenze: 1) prima rata a titolo di acconto con scadenza al 
15/11/2013; seconda rata a titolo di saldo con scadenza al 31/12/2013; 

2) stabilire il versamento della prima rata, a titolo di acconto, nella misura del 60%; 

3) dare atto che l’ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l’anno 2013 per il tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi, detraendo l’importo delle prime rate, e che contestualmente alla stessa il 
contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione nella misura standard di euro 0,30 al mq, previ-
sta dall’art. 14, comma 13, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

4) dare atto che il versamento della predetta maggiorazione sarà effettuato dai contribuenti direttamente allo 
Stato, come previsto dall’art. 10, comma 2, lett. c), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, 
mediante modello F24; 

5) stabilire che il versamento delle rate a titolo di acconto, ivi compresa l’ultima rata a titolo di saldo, avven-
ga mediante il modello F24; 

 l’art. 5, comma 4 – quater, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 ottobre 2013, n. 124, prevede che il comune per l'anno 2013, con provvedimento da adottare 
entro il termine fissato l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le 
relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vi-
gore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione dovuta allo Stato nonché la 
predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento; 

 nel predetto comma, inoltre, viene precisato che nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'an-
no 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertu-
ra della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ri-
corso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso; 

DATO ATTO che il termine di approvazione della deliberazione del bilancio annuale di previsione per il cor-
rente anno è stabilito dall’art. 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 28/10/2013, n. 124, per il 30 novembre 2013 e che questo Comune non ha ancora ap-
provato il bilancio; 

RITENUTO, per quanto sopra esposto di esercitare l’opzione consentita dalla legge e, pertanto, di applicare, 
per l’anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU); 

RITENUTO, alla luce della risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finan-
ze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, n. 9/DF in data 9/9/2013, di stabilire le seguenti 
misure e scadenze: 

1) maggiorazione nella misura standard di euro 0,30 al mq dovuta allo Stato: 16/12/2013; 

2) prima rata a titolo di acconto pari al 40% della TARSU dovuta per l’anno 2013: 16/12/2013; 

3) saldo della TARSU: 31/1/2014; 

SPECIFICATO che sull’importo della tassa si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni am-
bientali, con l’aliquota deliberata dalla provincia, e le addizionali già in vigore; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regola-
rità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 



ESSENDO n. 11 i presenti e votanti, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

DI APPLICARE per l’anno 2013 la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per quanto espresso in 
narrativa; 

DI STABILIRE, alla luce della risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Fi-
nanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, n. 9/DF in data 9/9/2013, le seguenti misure 
e scadenze: 

1) maggiorazione nella misura standard di euro 0,30 al mq dovuta allo Stato: 16/12/2013; 

2) prima rata a titolo di acconto pari al 40% della TARSU dovuta per l’anno 2013: 16/12/2013; 

3) saldo della TARSU: 31/1/2014; 

DI SPECIFICARE che sull’importo della tassa si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni am-
bientali, con l’aliquota deliberata dalla provincia, e le addizionali già in vigore; 

DI DARE ATTO che il termine di approvazione della deliberazione del bilancio annuale di previsione per il 
corrente anno è stabilito dall’art. 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 28/10/2013, n. 124, per il 30 novembre 2013 e che questo Comune non ha ancora ap-
provato il bilancio; 

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecni-
ca, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla re-
golarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

DI DICHIARARE, con votazione successiva favorevole unanime espressa per alzata di mano, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Tiziano Morandi 

IL CONSIGLIER ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Antoniazza Cesare  F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regola-
rità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

Intragna, li 11 novembre 2013 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Antonio Curcio 

È copia conforme all’originale. 

Intragna, li 11 novembre 2013 
 IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. Antonio Curcio 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecu-
tiva il giorno 

Intragna, li  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 


