
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

24/07/2013

DETERMINAZIONE SCADENZA, NUMERO DELLE RATE E MODALITA' PER IL 	
VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES 	(ART. 10,
COMMA 2, LETT. A DEL D.L. 08/04/2013, N. 35).

L'anno                                 , il giorno                                , del mese di                                  , alle ore
nella   sala   delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita  la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge. Presiede l'adunanza il Sig.

VENTIQUATTRO LUGLIO 13.45DUEMILATREDICI

Presente

53

COMUNE DI CASTELGUGLIELMO
Provincia di Rovigo

Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

GRASSIA GIORGIO

SGRASSIA GIORGIO SINDACO1

NGENESINI FRANCESCO VICE SINDACO2

NPREVIATO CLAUDIO ASSESSORE 3

SVIARO ANTONIO ASSESSORE 4

SMARAGNO RENZO ASSESSORE 5

Partecipa il Segretario Dott.

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

S = Presenti n. N = Assenti n.3 2

MAZZA PAOLO

IL PRESIDENTE

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere favorevole  sulla proposta per la regolarità
contabile (art. 49 D.Lgs 267/2000)

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MANDRUZZATO MASSIMO MANDRUZZATO MASSIMO

Parere favorevole  sulla proposta per la regolarità
tecnica (art. 49 D.Lgs 267/2000)

Data del visto Data del visto19/07/2013 19/07/2013

F.toF.to
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO  l'art.  14 del  D.L.  06/12/2011,  n.  201,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  22/12/2011,  n.  214,  che  ha

istituito a decorrere dal 1° Gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 14, comma 46, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito  con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, il quale

prevede che "a decorrere dal 1° Gennaio 2013 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";

TENUTO CONTO che in  virtù  delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione

nel Comune di Castelguglielmo la tassa per lo  smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni - TARSU, ferme  restando  le

obbligazioni sorte prima di predetta data;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in  materia di entrate, è

applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 i quali stabiliscono che "le provincie ed i  comuni possono disciplinare

con regolamento le proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla  individuazione  e  definizione

delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  della  aliquota  massima  dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle

esigenze  di  semplificazione  degli  adempimenti  dei  contribuenti.  Per  quanto  non  regolamentato  si  applicano  le

disposizioni di  legge vigenti. ... I regolamenti  sono approvati  con deliberazione del  comune e della  provincia non

oltre  il  termine  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione  e  non  hanno  effetto  prima  del  1°  Gennaio  dell'anno

successivo ...";

VISTO l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. 28/12/2011, n. 448, il

quale  prevede  che  "il  termine  per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l'aliquota

dell'addizionale comunale all'IRPEF di  cui  all'articolo 1, comma 3, del  decreto legislativo 28  Settembre  1998,  n.

360, recante istituzione di  una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e  le  tariffe  dei  servizi

pubblici locali, nonché per approvare i  regolamenti  relativi  alle entrate degli  enti  locali, è stabilito  entro la  data

fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se

approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio

dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 14, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito  con  modificazioni  dalla  L.  22/12/2011,  n.  214 "Con

regolamento da adottarsi  ai  sensi  dell'articolo  52  del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  il  consiglio

comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

d) l'individuazione  di  categorie  di  attività  produttive  di  rifiuti  speciali  alle  quali  applicare,  nell'obiettiva

difficoltà  di  delimitare le superfici  ove  tali  rifiuti  si  formano,  percentuali  di  riduzione  rispetto  all'intera

superficie su cui l'attività viene svolta;

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.";

VISTO l'art. 14, comma 35, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 "Il tributo

comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi,  in  deroga  all'articolo  52  del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  è

versato  esclusivamente  al  comune.  Il  versamento  del  tributo  comunale  per  l'anno  di  riferimento  è  effettuato,  in

mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio
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e ottobre, mediante bollettino di  conto  corrente  postale  ovvero  modello  di  pagamento  unificato.  E'  consentito  il

pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.";

VISTO l'art. 14, comma  13,  del  D.L.  06/12/2011,  n.  201,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  22/12/2011,  n.  214,  che

prevede l'applicazione di una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; 

PRESO ATTO che l'art. 10, comma 2, del D.L. 8 Aprile 2013, n. 35, "Disposizioni  urgenti  per il  pagamento dei  debiti

scaduti  della  pubblica amministrazione, per il  riequilibrio finanziario degli  enti  territoriali, nonché in  materia  di

versamento dei tributi degli enti locali" ha apportato alcune novità in  marito  alla TARES, in  particolare riguardanti la

rateazione per il versamento del tributo limitatamente all'anno 2013 e precisamente:

· Numero rate e scadenza stabilite con delibera - 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;

· Possibilità di utilizzare, per le rate in acconto, le stesse modalità di pagamento già utilizzate per TARSU e TIA

ad eccezione dell'ultima rata - 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 pagamento della TARSU o della  TIA  1 o  della  TIA  2,  ovvero  indicare  le  atre  modalità  di

pagamento già in uso 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;

· Ultima rata  calcolata  sulla  base  delle  tariffe  TARES stabilite  per  il  2013,  dalla  quale  scomputare  gli  importi

versati in acconto;

· Maggiorazione 0,30 €uro/mq  unica soluzione ultima rata con modello  F/24 o conto corrente postale dedicato

versata direttamente allo Stato - la maggiorazione standar pari a 0,30 €uro  per metro quadrato è riservata allo

Stato  ed  è  versata  in  unica  soluzione  unitamente  all'ultima  rata  del  tributo,  secondo  le  disposizioni  di  cui

all'articolo 17 del  decreto  legislativo  9 Luglio  1997,  n.  241,  nonché  utilizzando  apposito  bollettino  di  conto

corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del D.L. 201/2011;

VISTO il Decreto interministeriale del 14 maggio 2013 (Ministero Economia e Finanze), pubblicato in  Gazzetta Ufficiale

n.  116  del  20  Maggio  2013,  "Approvazione  del  modello  di  bollettino  di  conto  corrente  postale  concernente  il

versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)".

RILEVATA la necessità di determinare la scadenza, il numero delle rate e le modalità per il pagamento del nuovo tributo

comunale sui rifiuti e sui servizi, individuando una nuova rateizzazione prevedendo la possibilità per l'ente di riscuotere

la prima e la seconda rata quale acconto, sulla base di quanto versato a titolo di TARSU per l'anno 2012, che saranno

scomputate ai fini della determinazione della terza rata dovuta, a titolo di TARES per l'anno 2013;

RITENUTO di individuare per l'anno 2013, primo anno di applicazione del tributo comunale sui rifiuti e  sui  servizi,  le

seguenti modalità di pagamento:

· N. 3 rate, con scadenze di seguito individuate:

§ PRIMA RATA 5 SETTEMBRE

§ SECONDA RATA 7 OTTOBRE

§ TERZA RATA 5 DICEMBRE

· La  prima  rata  in  acconto,  calcolata  in  misura  percentuale  pari  a  1/3 circa  del  tributo  e  tariffario  TARSU in

vigore per l' anno 2012; 
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· La seconda rata in  acconto, calcolata in  misura percentuale pari a 1/3 circa del tributo e tariffario  TARSU in

vigore per l' anno 2012; 

· La terza rata quale saldo del dovuto per l'anno 2013, calcolato in  base al regolamento comunale  relativo  alla

disciplina del tributo e al tariffario TARES entrambi di prossima deliberazione.

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale;

ACQUISITI i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

TUTTO ciò premesso;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di individuare per l'anno 2013, primo anno di applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, le seguenti

modalità di pagamento:

· N. 3 rate, con scadenze di seguito individuate:

§ PRIMA RATA 5 SETTEMBRE

§ SECONDA RATA 7 OTTOBRE

§ TERZA RATA 5 DICEMBRE

a) La  prima  rata  in  acconto,  calcolata  in  misura  percentuale  pari  a  circa  1/3 del  tributo  e  tariffario  TARSU in

vigore per l' anno 2012; 

b) La seconda rata in  acconto, calcolata in  misura percentuale pari a circa 1/3 del tributo e tariffario  TARSU in

vigore per l' anno 2012; 

c) La terza rata, quale saldo del dovuto per l'anno 2013, calcolato in  base al regolamento comunale relativo alla

disciplina del tributo e al tariffario TARES entrambi di prossima deliberazione.

3. Di dare atto che le rate, di cui sopra, saranno versate dai contribuenti utilizzando l'apposito  modello  F24, dotato di

specifica codeline, inviato precompilato. 

4. Di dare atto che la presente deliberazione deve essere pubblicata sul sito web del Comune almeno 30 (trenta) giorni

prima rispetto alla scadenza stabilita per il versamento della prima rata del tributo sui rifiuti e sui servizi. 

5. Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4,  del  D.Lgs.

267/2000. 
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IL PRESIDENTE

GRASSIA GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

MAZZA PAOLODott.

Letto e sottoscritto:

Massimo Mandruzzato

25/07/2013

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. (art. 124,
c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Castelguglielmo, lì _______________

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Ai sensi dell'art. 125, comma 1°, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si dà atto che del presente verbale viene data
comunicazione in data odierna, ai capigruppo consiliari.

Massimo Mandruzzato

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva a tutti gli effetti a termini :

Castelguglielmo, lì _______________

Del III comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo trascorsi 15 (quindici) giorni dalla 

pubblicazione sopra certificata;

Del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo stata dichiarata immediatamente

F.to F.to

F.to

E' copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso aministrativo

esecutiva

24/07/2013
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