
COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO
PROVINCIA DI ISERNIA

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 17 del 21-06-2013

 
COPIA

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DELLE SCADENZE DELLE RATE DI PAGAMENTO
DELLA TARES PER L'ANNO 2013.

 
L’anno duemilatredici, il giorno ventuno del mese di Giugno alle ore 18:00 , in continuazione, nella sala
delle adunanze consiliari con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi
spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
 
All’appello risultano:
 

N Cognome Nome Partecipazione

1 BIONDI CLAUDIO Presente

2 CARANCI ACHILLE Presente

3 PECCIA FRANCESCO Presente

4 PECCIA LUIGI Presente

5 GENTILE BIAGIO  Presente

6 GIANFRANCESCO ANGELO  Presente

7 ORRINO LORENZO  Presente

8 CONTE GIOVANNA  Presente

9 LIBERTA SANTINO PASQUALE  Assente

10 RUBERTO ADDOLORATO  Assente

 
TOTALE PRESENTI: 8 – TOTALE ASSENTI: 2
 
Partecipa altresì, il Segretario Comunale, DOTT.SSA DE CRISTOFARO FRANCESCA, incaricato della
redazione del presente verbale.

 
IL PRESIDENTE

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il SIG. BIONDI CLAUDIO, Sindaco assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, posto al n. 2 dell’ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’articolo 14 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011 ha introdotto, a decorrere dal 1°
gennaio 2013, un nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), da applicarsi in luogo dei
previgenti sistemi di prelievo (TARSU e addizionali ECA e MECA, TIA1 o TIA2);

Considerato che, in relazione al nuovo tributo TARES, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale deve approvare:

-        le tariffe in conformità al piano economico-finanziario;
-        il regolamento comunale;

Ricordato che, attualmente, ai sensi delle previsioni del comma 35 del citato articolo 14, nel testo
derivante dalle modifiche apportate dall’articolo 1 comma 387 lettera f), il versamento del tributo e
della maggiorazione stabilita dal comma 13 del medesimo articolo 14, sono effettuati di norma in
quattro rate con scadenza gennaio, aprile, luglio e ottobre, con posticipo, per l’anno 2013, della
prima rata a luglio e con possibilità per il Comune di posticipare tale termine;

Visto l’articolo 10 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, recante “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”, adottato il giorno 6 aprile 2013, il quale
prevede, in materia di TARES, per l’anno 2013, in deroga ad ogni diversa determinazione contenuta
nell’articolo 14 citato:

-  la conferma dell’applicazione nel 2013 del nuovo tributo TARES;

- la determinazione con delibera consiliare delle date di scadenza e del numero di rate di
versamento del tributo, da adottare anche prima dell’adozione del Regolamento di disciplina del
nuovo tributo;

- l’obbligo di pubblicazione della predetta deliberazione sul sito web istituzionale almeno trenta
giorni prima della data di versamento;

- il pagamento della maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato che deve avvenire direttamente allo
Stato mediante versamento in unica soluzione nel mese di dicembre, unitamente all’ultima rata del tributo,
con utilizzo dell’apposito codice definito dal Ministero dell’Economia e Finanze;

Ritenuta la necessità ed opportunità, alla luce della normativa in materia in costante evoluzione, di
avvalersi della facoltà concessa per l’anno 2013 dall’articolo 10, comma 2, lettera a) del decreto
legge n. 35/2013 e di stabilire che la TARES venga riscossa in n. 3 rate alle scadenze di seguito
riportate:

-  I rata di acconto entro il 31 ottobre 2013;

-  II rata di acconto entro il 30 novembre 2013;

-  III rata di saldo entro il 31 dicembre 2013;

Evidenziato che questa modalità organizzativa consente:

- al contribuente di non essere sovraccaricato tenuto conto anche degli altri tributi in corso di
riscossione;

- all’Ente di attendere l’evoluzione normativa in materia ancora in atto onde poter procedere ad
una corretta applicazione del nuovo tributo.

Atteso che questo sistema sia compatibile con una corretta gestione dell’entrata e con il rispetto
della nuova disposizione normativa, oltre che con la garanzia della corretta applicazione del nuovo
tributo;

Ritenuto, in attesa della conversione del decreto legge n. 35/2013 nonché di un assetto definitivo,
all’esame del Parlamento, del sistema di prelievo relativo al servizio di gestione rifiuti, di rinviare a



successivi atti ogni ulteriore determinazione in materia di TARES ai sensi di legge, per quanto di
competenza;

Visto ilD.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli art. 49, comma 1 del T.U.EE.LL
il parere favorevole del funzionario TARES, in ordine alla regolarità tecnica;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non necessita dello specifico parere
del responsabile finanziario;

Udita la seguente discussione.

Il Sindaco spiega che la decisione di stabilire la scadenza per il versamento della prima rata della
Tassa sui rifiuti nel mese di ottobre, è determinata dalla volontà di non aggravare la posizione dei
contribuenti, dal momento che a breve verranno inviati agli stessi i ruoli TARSU 2012.

Non ci sono altri interventi, si passa alla votazione, con il seguente esito,

FAVOREVOLI: 8

CONTRARI:0

ASTENUTI: 0

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa indicato,

Di avvalersi della possibilità indicata dall’art. 10 comma 2 del D.L. n. 35 dell’8 aprile 2013 di
determinare, mediante deliberazione consiliare, il numero di rate e le scadenze per il pagamento
delle stesse del nuovo tributo TARES (tributo rifiuti e servizi) per l’anno 2013, dando atto che le
ulteriori disposizioni applicative saranno contenute nel Regolamento in corso di predisposizione;

Di stabilire, per quanto sopra indicato, le rate del nuovo tributo TARES per l’anno 2013 in numero
di 3 così distinte: una prima rata entro il 31 ottobre 2013, una seconda rata entro il 30 novembre
2013 e la rata di saldo entro il 31 dicembre 2013;

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;

Di rinviare a successivi atti ogni ulteriore determinazione in materia di TARES ai sensi di legge, per
quanto di competenza;

Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio comunale ai sensi dell’art. 124
T.U.EE.LL nonché sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 10 del D.L. 35/2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, stante l’urgenza
Con la seguente votazione, espressa nei modi di legge, da n. 8 consiglieri presenti e votanti,
FAVOREVOLI: 8
CONTRARI: 0
ASTENUTI:0

DELIBERA
 



Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del
D.Lgs. 267/2000.

 

 

 
 

 



 
PARERI

Il responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, parere Favorevole

Lì  15-06-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 f.to Dr.ssa CRISTOFANO GIOVANNA

 

 



 

 
Letto, approvato e sottoscritto
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SIG. BIONDI CLAUDIO f.to DOTT.SSA DE CRISTOFARO FRANCESCA

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all’Albo
Pretorio On Line di questo Comune con n. 350 in data 27.06.2013.
 
Lì IL SEGRETARIO COMUNALE
 f.to DOTT.SSA DE CRISTOFARO FRANCESCA

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che su estesa deliberazione è divenuta esecutiva
 
| X | perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D.lgs. 267/2000);
 
| | perché sono decorsi 10 gg dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di
invio a controllo;
 
Lì IL SEGRETARIO COMUNALE
 f.to DOTT.SSA DE CRISTOFARO FRANCESCA

 
 

 
 La presente copia è conforme all’originale.
 
Lì IL SEGRETARIO COMUNALE

 DOTT.SSA DE CRISTOFARO FRANCESCA
 
 
 


