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TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
T.A.R.E.S.
DETERMINAZIONE PER L’ANNO 2013.

26.06.2013
L’anno Duemilatredici addì Ventisei del mese di Giugno - alle ore 21.00 nella sala
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale rego
i spediti nei
modi e termini di Legge, in sessione ORDINARIA/STRAORDINARIA ed in PRIMA/SECONDA
convocazione.
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Dr Umberto Fazia Mercadante
Il Presidente Signora Velea Daniela Maria Gatti Comini nella sua qualità di Sindaco dopo aver
costatato la validità dell’adunanza , dichiara aperta
ita gli intervenuti a discutere in
seduta pubblica/segreta ed a deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto.

LETTO AP P ROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
F.to (Velea Daniela Maria Gatti Comini))
Il Segretario Comunale
F.to (Dr. Umberto Fazia Mercadante)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberazione n. 19 del 26.06.2013
Oggetto:
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. T.A.R.E.S. – Determinazione per l’anno 2013.
VISTO SI ESPRIM E P ARERE F AVOREVOLE IN ORDINE:

?

ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’articolo 3 comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012

Il Responsabile del Servizio
F .to (Rag. Stefano Vio la)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------?
ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012
Il Responsabile del Servizio
F .to (Rag . Stefano Vio la)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------?
ALLA COP ERTURA F INANZIARIA
Ai sensi dell’articolo 153 comma 5 e ss.mm. del D.Lg, 267 del 18.08.2000
Il Responsabile del Servizio
F .to (Rag . Stefano Vio la)
============================================================================-

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio
informatico ai sensi dell’articolo 32 D.lgs 18.06.2009 n.69 il giorno 06.07.2013 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell’articolo 124, comma 1 del T.U. 267/200.
Il Segretario Comunale
F.to (Dr. Umberto Fazia Mercadante)
Addi’ 06.07.2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.
Il Segretario Comunale
(Dr. Umberto Fazia Mercadante)
Addì 06.07.2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata :
?

Comunicata ai Capigruppo Consiliari il
267/2000;

come prescritto all’art. 125 del T.U.

?

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs.vo n. 267 del
18.08.2000, “Testo unico sull’ordinamento delle Leggi degli Enti Locali”

?

DIVENUTA ESECUTIVA IL

Per scadenza del termine di 10 gg. Dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’articolo 134,
comma 3, del D.Lgs,vo n. 267 del 18.08.2000, “ Testo unico sull’ordinamento delle leggi degli Enti
Locali “.
Addi’
Il Segretario Comunale
F.to (Dr. Umberto Fazia Mercadante)

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI.- TARES- DETERMINAZIONI
PER L’ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con
ioni dalla Legge
22/12/2011, n. 214, nel quale a decorrere dal 1° gennaio 2013 è 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
lati avviati allo smaltimento, ai sensi della
vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni:

VISTO l’art. 10 comma 2 del D.l. n. 35 del 08.04.2013 che recita: “per il solo anno 2013, in
materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto
dall’art. 14 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, operano le seguenti disposizioni:
a) la scadenza e il numero delle rate del tributo sono stabilite dal Comune con propria
deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo
, e pubblicata, anche sul sito web istituzione , 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 versamento
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
per gli stessi prelievi. I pagamenti
di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata
dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013.
c) la maggiorazione standard pari al 0,30 euro al metro quadrato è riservata allo Stato ed è
versata in una unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni
di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di
conto corrente postale di cui al comma 35 dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011;
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 di euro” sono sostituite dalle parole ” 833,5 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 di gestioni dei rifiuti urbani”.
RITENUTO pertanto così come indicato nel regolamento TARES fissare il numero di rate per i
versamenti del tributo di cui trattasi e le loro scadenze come di seguito specificato:
1^ rata 30 settembre
2013;
2^ rata 30 novembre
2013;
3^ rata 31 dicembre
2013 saldo.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto , resi
dal competente responsabile del servizio finanziario ai sensi della normativa vigente;
VISTO lo Statuto comunale;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di fissare come stabilito dal D.L. 35 del 08.04.2013 , in n. 3 rate il versamento del nuovo tributo
TARES istituito con l’art. 14 del D.L. 06.12.2011 n. 2011 relativamente all’anno 2013, come di
seguito elencate:
• 1^ rata 30 settembre 2013;
• 2^ rata 30 novembre 2013;
• 3^ rata 31 dicembre 2013 (saldo comprensivo della maggiorazione standard pari ad
€. 0,30= per metro quadrato, riservata allo Stato così come previsto dall’art. 10, comma 2
lettera c del D.L. 35/2013);

2) di procedere all’incasso del nuovo tributo TARES mediante riscossione diretta con utilizzo del
modello F24;
3) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale entro 30 giorni prima della
scadenza della prima rata di versamento, così come sta ito dall’art. 10 comma 2 lettera a) del
succitato D.L. 35/2013;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs 267/2000 .

