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PROVINCIA DI CATANZARO
--------------------------

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 20 del 01.08.2013

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES"
DETERMINAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO ANNO 2013.

L’anno duemilatredici, il giorno uno del mese di agosto, alle ore 18,30 nella sala
delle adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito il Consiglio
Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.
All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i
Consiglieri sotto indicati:
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ALOISI Francesco
GIORLA Roberto
ALOISI Natale
AIELLO Danilo
TRUGLIA Roberto
ALOISI Pasquale
FULCINITI Massimo
SESTITO Elisa
SESTITO Fiorenzo
EMANUELE Domenico
FONTALELLA Fustino
GULLA’ Francesco
LOIACONO Rocco
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Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta
e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine
del giorno.

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Rotiroti Francesca

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art 14 del D.L. 201/2011 del 6 dicembre 2011 rubricato "Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità

e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre

2011 nr. 214~che ha istituito, a partire dal 1o gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui i rifiuti e
sui servizi (cosiddetta TARES.);
Visto il comma 35 del succitato art.14 del D.L. 201/2011 nel quale vengono tra l'altro, fissate le
scadenze per i versamenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre, ad eccezione dell'anno
d'imposta 2013 per il quale, con l'art.1-bis del D.L. 1/2013, la scadenza della prima rata era stata
posticipata al mese di luglio;
Visto l'art. 10 comma 2 del D.L. 35 dell'8 aprile 2013, il quale alla lettera 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 dì pagamento precompilati già predisposti per il pagamento
della TARSU […] .

I pagamenti di cui al periodo precedente sono scomputati ai fini della

determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per ranno 2013";
Rilevato che la lettera a) del predetto comma 2 dell'art. 10 statuisce che, in materia di tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto con il comma 14 del D.L.
201/2011, la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con
propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo
tributo";
Ritenuto di fissare, limitatamente all'anno d'imposta 2013, in applicazione Dell’art.10, comma 2 del
D.L. 35/2013 in tre il numero di rate per il versamento del tributo sui rifiuti e sui servizi, con
scadenza dei versamenti in acconto nei mesi di maggio e di settembre con conguaglio sull’ultima
rata nel mese di novembre ;
Dato atto che per le prime due rate di competenza 2013 è possibile procedere al pagamento in
acconto, “commisurando” gli importi all'importo versato nell’ anno precedente, a titolo di TARSU",
così come disciplinato al comma 2 art. 10 del D.L. 35/2013, mentre “Per le nuove occupazioni
decorrenti dal 10 gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate "[…] e determinato tenendo conto
delle tariffe relative alla TARSU [... ] applicate dal comune nell’anno precedente";
Dato altresì atto che i pagamenti di cui al unto preceente, saranno scomputati ai fini
della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
VISTO l’art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2013)” il quale stabilisce che, per
l’anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
degli enti locali di cui all’art. 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO, al fine di assicurare i flussi finanziari all’Ente, in applicazione a quanto disposto dal
comma 2, lett. g), dell’art. 10 del D.L. n. 35/2013, di dover continuare ad avvalersi della disciplina
della riscossione diretta, tramite convenzione con Poste Italiane, a mezzo conto corrente postale
intestato al comune e rendicontazione delle somme incassate presso gli sportelli postali;

DATO ATTO che , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 sono stati richiesti e
formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;
A voti unanimi resi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di stabilire, nelle more dell’approvazione del Regolamento per la disciplina del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”:
a) che il versamento del tributo per l’anno 2013 avverrà in n. 3 rate scadenti il

30 SETTEMBRE, 30 OTTOBRE E 30 NOVEMBRE

che per il pagamento delle prime due rate il Comune provvederà ad inviare ai contribuenti i
modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU;
b) che i pagamenti di cui al punto precedente, saranno scomputati ai fini della
determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
3) Di riscuotere il tributo in forma diretta, mediante convenzione con Poste Italiane tramite conto
corrente postale intestato all’Ente, che si concretizza attraverso stampa, imbustamento, spedizione
degli avvisi di pagamento, con allegati i bollettini di versamento per le due rate in acconto, una

nota con cui si informano i contribuenti delle principali novità normative, un questionario ai fini
dell’allineamento della banca dati ai fini TARES e la rendicontazione delle somme incassate
presso gli sportelli postali;

4) Di notificare, prima della scadenza della terza rata, un ulteriore avviso relativo al versamento
del saldo, allegando allo stesso un prospetto di calcolo i bollettini di versamento e/o il modello
F24 precompilato;

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con votazione unanime
separata ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D. Lgs. N. 267/2000 in considerazione della scadenza
della prima rata fissata al 31.05.2013.
__________

