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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMIINALE

N.26 der09l07l20l3
OGGETTO:

Taresanno2013.Prowedimenti.

L'anno duemilatredici il giorno nove del mese di Luglio alle ore 18,30 nella Sala delle
adunanze,si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con awisi speditinei modi e termini di
legge, in sessioneSTRAORDINARIA di prima convocazione.
Risultano presenti e assentii seguenticonsiglieri:

N.

COGNOME E NOME

PRESENTE ASSENTE

I

D'ALESSAI\IDRO

CARMII\TE

SI

2

II{AUCIOI\E

TOIYINO

SI

3

CATINO

LIBERO

SI

4

CAROCCIA

GIUSEPPE

5 RUSSO

SI

ROBERTO

SI

6

D'ALESSA}IDRO

SERGIO

SI

7

PIANO

ADRIANO

SI

8

CAROCCIA

BRT]NO

SI

9

BOMRISCO

GIOVAITITI

SI

10 CORCILLO

GIUSEPPE

SI

1 1 PASCA

AI\IGELO

SI

12 GUARIGLIA

PASQUALE

SI

13 BONIRISCO

PTERO

SI

TOTALE

07

06

Assumela Presidenza
il Sindacodr. CarmineD'Alessandro.
Partecipail Segretario: Dott.ssaClaudiaVertullo
IL SINDACO
constatatoil numerolegaledegli intervenuti,dichiaraapertaI'adunanzaed invita i presentialla trattazionedell'argomento
indicatoin oggetto.

i

I

IL CONSIGLIOCOMUNALE
Premessoche
con D-L 6 dicembre2011,n.201, convertitoin Legge22 dicembre20ll,n.2l4, e s.m.i., a
decorrere dal 1" gennaio 2013 e' istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati awiati allo srnaltimento, altritnenti denominato "TARES";
il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi sostituisce i precedenti regimi impositivi (TARSU,
TIAI, TIA2);
l'art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011,convertito in Legge22 dicembre 2017, n.214,
come modificato dall'art. 1, comma 387, lettera O, della Legge n.228/2012, poi modificato
dall'art. l-bis della Legge n. ll/2013 stabilisce, tra I'altro, che per I'anno 2013, l'importo
delle corriópondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato,
nell'anno precedente, a titolo di TARSU;
la disciplina relativa alla TARESè stata modificata dall'art- 10, comma 2, del D.L. n.
35/2013, pubblicato in G.U. n. 82 dell'8 aprile 2013;
Rilevato che le modifiche inserite nel suddetto decreto consentono che:
i comuni possano intervenire sul numero delle ra;te e sulla scadenza delle stesse,
limitatamente'al2013 e in derogaal comma35 dell'art. 14 del D-L. n.201 del 2011;
Vista la circolare n.l,/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.04.2013,
recante chiarimenti in merito alle disposizioni dell'art. l0 del D.L- 35/2012 in materia di
Tares con particolare riferimento alla definizione delle rate, modalità di riscossione e soggetto
avente titolo a riscuotere le rate di acconto e I'ultima rata;
Rilevato che sulla base dei chiarimenti fomiti dalla circolxe n.l/DF del Ministero dell'Economia e
delle Finanze de| 29-04.2013,la deliberazione di modifica delle scadenzee del numero delle rate,
rientra nell'ambito delle competenze attribuite al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 14,
comma22,lefr.e), del D. L. n.201 del 20ll;
Ritenuto che, ai fini dell'emissione delle rate di acconto del tributo ed in applicazione dell'art.
10 del D.L.35/2013,occorra:
stabilire numero rate e scadenze per la riscossione del tributo 2013 da pubblicare sul
sito web istituzionale;
confermare il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per la
riscossionedel tributo, il quale deve provvedere ad inviare ai contribuenti i modelli di
pagamento precompilati gia predisposti per il pagamento della TARSU;
Che questoEnte intende fissare le scadenzedelle rate di pagamentodel tributo nella misura del 66% delle
prime duerate:
1^ rataento il 31/08D0I3;
2 rataentroil 15/10/2013:
11saldocon relativoconguagliodellaTaressaramessain riscossionecon emissionedellaIII ratacon scadenza
301tU2013.
Ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultimafata
dello stesso, il comune invia ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già
predisposti per il pagamento della TARSU";
Detti pagfìmenti sono scomputati ai fini della detetminazione dell'ultima rata dovuta, a titolo
diretta;
di TARES,per l'anno 2013,awalendosidellestessemodalitàdi riscossione

Rilevato che sulla base dei chiarimenti fomiti dalla circolare n.l,/DF del Ministero dell'Econo*#à
defle Finanze del 29,04.2013, la deliberazione di modifica delle scadenze e del numero delle rate,
rientra nell'ambito delle competenzeattribuite al ConsiglioComunale,ai sensidell'art. 14, comma
22,lett- e), del D. L- n. 201 del 2011;'
Attesa la propria competenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 42, cotnrra 2, lefrera f)
D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 14, comma 22,lett. e) del D.L. n.201/2a11 convertito nella Legge
214/2011e s.m-i.;
visti i pareri favorevoli espressi,ai sensi dell'art. 49 del D-Lgsn. 267/2000
Con n. 7 voti favorevoli espressinelle forme di legge
DELIBERA
1. di stabilire che I'importo della TARESper I'anno 2013 viene suddiviso in n.2 rate aventi
scadenza3I/8/2013 e 15/ll/2O13, e che lo stesso è determinato nella misura del 66vo,
commisurandolo all'importo versato a titolo di TARSU per l'anno 2012;
2-

che i primi due pagamenti saranno scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata
dovuta, a titolo di TARES,per l'anno 2013 con scadenza30llll20l3;

3.

di demandare al Responsabiledel Servizio competente l'attivazione delle procedure per la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del numero delle rate e relative scadenzeper la
riscossionedel tributo nel 2013;
Successivamenteil Sindaco - Presidente invita il Consiglio Comunale a procedere alla
votazione per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in modo
da consentire I'emissione delle rate in acconto della fattwazione 2013 e a garantire il flusso
finanziario per coprire i costi sostenuti perh gestione del servizio dei rifiuti urbani.
S u cc ess i v a m e n t e
ILCONSIGLIOCOMUNALE
Con voti unanimi favorevoli espressinelle forme di legge
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D-Lgs- n. 267/200A.
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Claudia
Vertullo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
per 15 giorniconsecutivi
Si attestachecopiadelladeliberazione
all'AlboPretorio
vienepubblicata
a partire
dal1210712013
Vetere,1210V12013
Magliano

lL SEGRETARIO
COMUNALE
f.to (Dott.ssa
ClaudiaVertullo;

E' COPIACONFORMEALL'ORIGINALE

Lt, 1210712013
ESECUTIVITA'
La presente
deliberazione,
trascorsi
è divenuta
10 giornidalladatasu indicata
datadi iniziopubblicazione.
esecutivatl 12107
12013
deiterminidi cuiall'art.134comma1 del D.L.vo18.8.2000,
n. 267.
0 perdecorrenza
(x) perchédichiarata
immediatamente
eseguibile.
IL SEGRETARIO
Vermllo)
f.to(Dott.ssa
Claudia

