COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
adottata con i poteri del Consiglio Comunale
COPIA
N. 22 DEL 21/08/2013

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

DELLE

RATE

E

DELLE

SCADENZE

DI

VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)
PER L’ANNO 2013.

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTUNO del mese di AGOSTO , alle ore
14,00, presso la sede comunale di Montebello Jonico, si è riunita la Commissione
Straordinaria per la gestione dell’Ente, nominata con Decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 2013,
nelle persone di:
COGNOME E NOME
Dr. Mario MUCCIO
Dr. Antonio GIACCARI
Dr.Giuseppe Guglielmo GILIBERTO

CARICA
Pres. Ass.
commissario
si
commissario
si
commissario
si

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Patrizia Bognoni.
Considerato che i presenti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta
ed invita a discutere e a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile del Settore Finanziario,
allegata al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visti i pareri espressi dai responsabili dei settori interessati sulla proposta della presente
deliberazione;
Ad unanimità di voti e termini di legge
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DELIBERA
1) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES),
per l’anno 2013, venga effettuato in n. 2 rate con le seguenti scadenze:
- 1^ rata : scadenza 31.10.2013
- 2^ rata : scadenza 31.12.2013;
2) di determinare il tributo dovuto nella prima rata di acconto, per l’anno 2013, in misura
pari al 60% (sessanta per cento) della TARSU dovuta nell’anno 2012, ovvero,
nell’ipotesi di occupazioni/detenzioni/possesso, iniziato successivamente alla data del
31/12/2012, in misura pari al 100% della tassa dovuta per l’anno 2013, alla scadenza
della rata di conguaglio;
3) di precisare che l’ultima rata per il pagamento della TARES sarà determinata
applicando le tariffe deliberate per l’anno 2013 e detraendo l’importo della prima rata;
4) di precisare che, contestualmente al pagamento dell’ultima rata, il contribuente è
tenuto al versamento della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del D.L.
201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 22/12/2011, n.224, nella misura
standard di € 0,30 al mq;
5) di stabilire che il versamento dell’ultima rata della TARES dovrà essere eseguito,
esclusivamente, a mezzo del modello F24, secondo le disposizioni 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;
6) di disporre l’immediata pubblicazione del presente atto, in modo permanente, sul sito
internet: www. comune@montebellojonico.rc.it ;
7) di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs
267/2000, ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata,
immediatamente eseguibile.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
SOTTOPOSTA ALL’ESAME DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del Consiglio Comunale

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) PER L’ANNO 2013.

VISTO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge
22/12/2011, n. 224, il quale 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;
TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo, con l’entrata in vigore
della TARES, sono soppressi la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo
III del D.Lgs 507/93 e le addizionali ex-ECA di cui alla Legge n. 549/95;
VISTO l’art. 10, comma 2, lettera a, 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”;
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in
materia di entrate;
VISTO l’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011 in base al quale, con regolamento da adottarsi ai
sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il Consiglio Comunale determina l’intera disciplina per
l’applicazione del tributo;
RITENUTO, allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il
finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire, per l’anno 2013,
che il versamento del tributo avvenga in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:
- 1^ rata : scadenza 31.10.2013
- 2^ rata : scadenza 31.12.2013
prevedendo che il versamento della prima rata debba avvenire in misura pari 60% della TARSU
dovuta per l’anno 2012 (tassa + addizionale provinciale) , ovvero, nel caso in cui
l’occupazione/detenzione o il possesso siano iniziati dopo il 31/12/2012, in misura pari al 100%
del tributo dovuto per l’anno 2013 alla scadenza della rata di conguaglio;
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DATO ATTO che ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del D.L. 35/2013 il
versamento relativo alla prima rata è eseguito in acconto e scomputato 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;
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 rate del tributo, e comunque ad eccezione
dell’ultima rata dello stesso, i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento
della TARSU;
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, secondo le disposizioni 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;
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;
CONSIDERATO che l’intera disciplina del tributo sarà demandata all’apposito regolamento
previsto dall’art 14, comma 22, del D.L. 201/2011 da adottarsi entro il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione, come previsto dall’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, così
come le tariffe del tributo saranno approvate con apposita deliberazione consiliare da adottarsi nel
medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011;
PROPONE
1) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno
2013 venga effettuato in n. 2 rate, aventi le seguenti scadenze:
- rata 1: scadenza 31.10.2013
- rata 2: scadenza 31.12.2013;
2) di determinare il tributo dovuto nella prima rata di acconto per l’anno 2013, in misura pari al
60% (sessanta per cento) della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani dovuta nell’anno 2012,
ovvero, nell’ipotesi di occupazioni/detenzioni/possesso iniziato dopo il 31/12/2012, in misura
pari al 100% della tassa dovuta per l’anno 2013 alla scadenza della rata di conguaglio;
3) 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 della prima rata e che
contestualmente alla stessa il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di cui
all’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di € 0,30 al mq;
4) di dare atto che il versamento dell’ultima rata del tributo dovrà avvenire esclusivamente a
mezzo modello F24, secondo le disposizioni 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;
5) di pubblicare la presente deliberazione, in modo permanente, sul sito internet dell’Ente ;
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6) di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000,
ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

IL PROPONENTE
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Ceravolo

PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
RESI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott.Giuseppe Ceravolo

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta che: “l’atto non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente”.
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott.Giuseppe Ceravolo
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco -Presidente
f.to Muccio- Giaccari- Giliberto

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all’albo
pretorio on line al n.ro

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montebello Jonico, lì
Il messo comunale
f.to Sig. L. Familari

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………………….
a) Ai sensi dell’art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);
b) Ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente esecutiva).
Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

E’ copia conforme all’originale.
lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bognoni
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