N. 16 Reg.Del., 27/07/2013

COMUNE DI SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE
Provincia di Reggio Calabria
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA SCADENZA E DEL NUMERO DELLE RATE DI
VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER
L'ANNO 2013.

L'anno duemilatredici, addì ventisette del mese di luglio, alle ore 14,25 in Sant’Alessio in Aspromonte
nella Casa Comunale, è riunito in sessione straordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale,
convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti il 16/07/2013 e consegnati dal
Messo Com.le nelle persone appresso indicate:
1. Calabrò Stefano
Presente
8. Calabrò Francesco
2. Sapone Pasquale
Assente
9. Suraci Agostino
3. Marra Francesco
Presente
10.Romeo Carmelo
4. Romeo Antonio
Presente
11. Agostino Carmela
5. Suraci Salvatore
Assente
12. Catalano Domenica
6. Attinà Antonino
Presente
13. Morena Rocco
7. Principato Annalisa
Presente
Presenti 7, assenti 6
Assiste il Segretario Comunale: Avv. Antonino Domenico CAMA.

Assente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento descritto in oggetto, premettendo che sono stati acquisiti i preventivi
pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l’art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge
22/12/2011, n. 214, stabilisce, l’entrata in vigore, dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi (TARES) per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei
servizi indivisibili dei comuni;
- il comma 46 del sopra citato articolo prevede inoltre con l’entrata in vigore della TARES che
“sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura
patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti
comunali di assistenza”;

Visto l’art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35, il quale stabilisce che, per l’anno 2013, in
deroga alle disposizioni dettate dall’art. 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, e pubblicata, anche sul sito web
istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento”;
Dato atto che ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del D.L. 35/2013 i
pagamenti relativi alle prime due rate sono eseguiti in acconto e scomputati ai fini della
determinazione dell’ultima rata del tributo dovuta, calcolata applicando le tariffe del tributo
comunale rifiuti e servizi deliberate per l’anno 2013;
Ritenuto altresì di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento delle
rate, ad eccezione dell’ultima, in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della
prima rata;
Considerato che l’art. 10, comma 2, lettera b), del D.L. 35/2013 consente ai comuni di inviare ai
contribuenti ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione
dell’ultima rata dello stesso, i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento
della TARSU, ovvero di indicare le altre modalità di pagamento già in uso per lo stesso prelievo;
Ritenuto pertanto di stabilire che il versamento delle prime due rate, fatta eccezione per l’ultima,
avvenga mediante le modalità già utilizzate per la TARSU nell’anno 2012 ossia tramite c/c postale
previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente, contenente i modelli precompilati;
Tenuto conto che, in ogni caso, per effetto del combinato disposto dell’art. 10, comma 2, lettera
b), del D.L. 35/2013 e dell’art. 14, comma 35, del D.L.201/2011, come modificato dall’art. 1,
comma 387, della L. 228/2012, il versamento dell’ultima rata del tributo dovrà avvenire
esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino
postale;
Dato atto che il versamento della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del D.L.201/2011
sarà effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall’art. 10, comma 2, lettera
c), del D.L. 35/2013, in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, mediante modello
F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o bollettino postale di cui all’art. 14, comma 35, del D.L.
201/2011;
Precisato inoltre che le altre norme di disciplina del tributo saranno stabilite dall’apposito
regolamento comunale previsto dall’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, il quale sarà adottato
entro il termine di scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione, come previsto dall’art.
53, comma 16, della L. 388/2000, così come le tariffe del tributo saranno approvate con apposita
deliberazione di Consiglio comunale da adottarsi nel medesimo termine di cui sopra, ai sensi
dell’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 42;
Acquisiti i pareri favorevoli, sulla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49, Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, come modificato dal D.L. n. 174 del 2012, convertito in
legge 7 dicembre 2012, n. 213;
con votazione favorevole unanime, espressa nei modi e termini di legge,

DELIBERA
 di approvare, come approva, la narrativa che precede, che si intende qui integralmente
trascritta;
 di stabilire, per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate, che il
versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013 sia effettuato in
n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze:
1. 31 agosto 2013;
2. 30 Settembre 2013;
3. 20 Dicembre 2013;
3) di stabilire che è facoltà del contribuente versare le prime rate del tributo, fatta eccezione per
l’ultima, in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;
4) di prevedere che il pagamento delle prime due rate in acconto sia effettuato in misura pari ad un
terzo ciascuna del dovuto a titolo di TARSU per l’anno 2012. Per le nuove occupazioni decorrenti
dal 1° gennaio 2013, l’importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato
tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU vigenti nell’anno 2012;
5) di 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 e detraendo l’importo delle prime due rate;
contestualmente alla stessa il contribuente sarà tenuto al versamento della maggiorazione di cui
all’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011;
6) di stabilire che il versamento delle prime due rate, fatta eccezione per l’ultima, avvenga
mediante le modalità già utilizzate per la TARSU nell’anno 2012 ovvero tramite c/c postale previo
invio di apposito avviso di pagamento al contribuente, contenente i modelli precompilati;
7) di dare atto che il versamento dell’ultima rata del tributo dovrà avvenire esclusivamente a mezzo
modello F24, di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino postale di cui all’art.
14,comma 35, del D.L. 201/2011;
9) di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito web istituzionale dell’Ente almeno 30
giorni prima della scadenza della prima rata.
Con successiva ed unanime votazione, espressa in termini di legge, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. lgs. n.
267 del 2000, stante l’urgenza di provvedere.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE: DETERMINAZIONE
DELLA SCADENZA E DEL NUMERO DELLE RATE DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER L'ANNO 2013.
PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 bis DEL D. LGS. 18/08/2000, N. 267,
COME MODIFICATI DAL D.L. N. 174 DEL 2012, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN
LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213.
PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, IL SOTTOSCRITTO
FUNZIONARIO
COMUNALE, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, ESPRIME:
PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Domenico Priolo

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 bis DEL D. LGS. 18/08/2000, N. 267,
COME MODIFICATI DAL D.L. N. 174 DEL 2012, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN
LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213.
PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, IL SOTTOSCRITTO
FUNZIONARIO
COMUNALE, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, ESPRIME:
PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Domenico Priolo

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Antonino Romeo

Il Segretario Comunale
Avv. Antonino Domenico Cama

Il sottoscritto Messo Com.le, responsabile Albo Pretorio, attesta che copia della presente
deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio On-Line al n°
con prot. n.
e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. 267/2000.
Il Resp. Albo
A. Cartellà
Lì,
Il Segretario Com.le attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
e per 15 gg. consecutivi, senza esito di ricorsi od opposizioni.
Il Segretario Com.le
Lì,_______________
Avv. Antonino Domenico Cama
Il Segretario Com.le attesta che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno
_____________
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 - del D.Lgs. 267/2000);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3 - del D.Lgs. 267/2000);

Lì,______________

Il Segretario Com.le
Avv. Antonino Domenico Cama

