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DelTARES – ScadenzePagamento

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 37 del 27/06/2013
OGGETTO: TARES – Scadenze di pagamento 2013.
L’anno DUEMILATREDICI il giorno ventisette del mese di Giugno , alle ore 18,00 , nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

Presenti

RODA’ Concetto

SINDACO

P

LOPREIATO Francesco Pietro

ASSESSORE
(Vicesindaco)

P

ADDESI Nicola

ASSESSORE

P

BARBIERI Basilio

ASSESSORE

RIGA Paolo

ASSESSORE

Assenti

P
P

Partecipa il Segretario Comunale dr. CORRADO Giuseppe
Presiede il sig. RODA’ Concetto- Sindaco-. Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta, invitando a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli EntiLocali”;
VISTO il Decreto Legislativo 3 marzo 2001 n° 165;
VISTO l’art.14 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella legge n. 214 del 22.12.2011, che ha
istituito adecorrere dal 1 gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), a
copertura dei costi relativi alservizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo
smaltimento svolto in regime di privativadai Comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei
Comuni;
CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinare la potestà regolamentare dell’Ente in
materia dientrate è applicabile, a norma dell’art. 14 comma 45 del D.L. 201/2011, anche al tributo
comunale sui rifiuti eservizi;
VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 stabilisce che “le province ed i comuni possono
disciplinare conregolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione dellefattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenzedi semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano ledisposizioni di legge vigenti… i
regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia nonoltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio
dell’annosuccessivo … “;
RICHIAMATO l’art. 14 comma 22, del decreto istitutivo della Tares che affida la concreta
disciplina del tributo alregolamento comunale da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97;
DATO ATTO che l’approvazione di tale regolamento viene rinviato ad un atto successivo a causa
delle necessitàdi approfondimenti e maggiori valutazioni circa la portata della normativa;
RICHIAMATO il comma 16 dell’art. 53 della Legge 388/2000 il quale prevede che i regolamenti
sulle entrate,anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro la data
fissata da norme statali per ladeliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento;
VISTO :
- il DECRETO LEGGE 8 aprile 2013, n. 35 ( GU n. 82 del 08/04/2013) che ha apportato importanti
novità perl’anno 2013 riguardo all’applicazione e alla riscossione della TARES di cui all’art. 14 del
D.L. 201/2011,inparticolare l’art. 10 comma 2,in cui viene stabilito quanto segue :
“ Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, inderoga a quanto
diversamente previsto dall’art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni: a) la
scadenza e ilnumero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria
deliberazione adottata, anchenelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e
pubblicata, anche sul sito web istituzionale,almeno trenta giorni prima della data di versamento;
b) 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 pagamentodella TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre
modalità di pagamento già in uso per gli stessiprelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente,
sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima ratadovuta, a titolo di TARES, per l’anno
2013;
c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è
versata in unicasoluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 17 del decretolegislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di
conto corrente postale di cui al comma35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
e) alla lettera c) del comma 380 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole :
“890,5 milioni dieuro” sono sostituite dalle parole : “1.833,50 milioni di euro”;
f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);
g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del
servizio digestione dei rifiuti urbani”

RITENUTO OPPORTUNO stabilire che, per il 2013, il versamento del tributo avvenga in due
rate pari importo, calcolate nell’importo dell’80 % della TARSU 2012,
con le seguenti scadenze:
- 1° rata 30 settembre 2013
- 2° rata 30 novembre 2013
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto, con
voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
1) di prevedere, limitatamente all’anno di imposta 2013, il versamento del tributo comunale sui
rifiuti e suiservizi (TARES) in tre rate ,di cui le prime due di pari importo, calcolate nell’importo
dell’80 % della TARSU 2012,con le seguenti scadenze
1° rata 30 settembre 2013
2° rata 30 novembre 2013
2) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine di
cui all’art.52 comma 2 del D.Lgs 446/1997;
3 ) di procedere alla pubblicazione sull’albo on-line del Comune;
4 ) di dichiarare a presente immediatamente eseguibile con separata votazione unanime
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Del che si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, per come
appresso viene sottoscritto.
Il Sindaco
f.to dott. RODA’ Concetto

Il Segretario Comunale
f.to dott. CORRADO Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario ATTESTA che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’albo pretorio comunale

il giorno

al n.

per

la prescritta pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del Tuel d.lvo n. 267 del
18.8.2000.
Segretario Comunale
f.to.Corrado Giuseppe

SI CERTIFICA
- che è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data odierna
con il prot. n.3116, ai sensi dell’art.125 del Tuel d.lvo n. 267/2000.
Segretario Comunale
f.to Corrado Giuseppe
-

che è stata dichiarata immediatamente
dell’art.134, c.4, del Tuel d.lvo n.267/2000.

-

Lì

eseguibile

ai

sensi

Segretario Comunale
f.to Corrado Giuseppe

