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Del che il presente verbale, che viene firmato, letto ed approvato dai sottoscritti

IL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Nr. 45 del Reg.
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line di questo Ente in data
_______________________ al n. _________________ del Reg. Pub. e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
L’addetto al Servizio

Data 30/11/2013

Oggetto:

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARES) ANNO 2013. APPLICAZIONE
DISPOSIZIONI D.L. N. 35/2013 – ART. 10 – COMMA 2 – LETTERA A.

L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 17,45 e nella solita sala delle
adunanze Consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione straordinaria d’urgenza di oggi,
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge risultano all’appello nominale:
Pres.

CO N S I G LI E R I

Ass.

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line di questo Ente in data
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prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Pizzo ___________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
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P
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PAGNOTTA Vincenzo

P

9)

PERRI Pasquale
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PROCOPIO Francesco

P
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PULITANO Raffaele
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Risultando legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Dr. Vincenzo PAGNOTTA.
Partecipa il Segretario Generale Dr. Domenico Libero SCUGLIA.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: / / /
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli n. 7, contrari ///, astenuti n. 3 (GAMMO, MARINO, PERRI), espressi nei modi e
termini di legge;

RELAZIONA il SINDACO;
DELIBERA
PREMESSO che con l’art. 14 comma 1 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con
modificazioni in legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i., è stata disciplinata l’introduzione, a
decorrere dal 1° gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati avviati allo smaltimento e dei costi
relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;
TENUTO CONTO che il comma 12 del citato art. 14, che prevedeva l’emanazione di un
regolamento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dell’Ambiente con
il quale sarebbero stati stabiliti i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei
rifiuti e per la determinazione della tariffa, è stato abrogato dall’art. 1 comma 387, lettera d) della
legge 228 del 24 dicembre 2012 ( legge di stabilità 2013) e che, pertanto, ai sensi dei commi 22 e 23
art. 14 spetta esclusivamente ai Comuni regolamentare il tributo nel rispetto di quanto già normato
con il medesimo art. 14 del D.L. n. 201/11, in combinato disposto con l’art. 52 del D.lgs n. 446 del 15
dicembre 1997;
CONSIDERATO che con D.L. 31 agosto 2013 è stato differito al 30 novembre 2013 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali;
PRESO ATTO che il comma 35 dell’art. 14, sopra citato, stabilisce che il versamento del tributo,
sempre in deroga all’art. 52 del D.Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997, è effettuato esclusivamente al
Comune in quattro rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, ferma restando
la facoltà del Comune stesso, per l’anno 2013, di variare sia il numero delle rate che le relative
scadenze;
ATTESO CHE il comma 2 lett.a dell’art. 10 D.L.35/2013 dispone, infatti, limitatamente all’anno
2013 che “ la scadenza ed 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” ;
Con risoluzione n. 9/DF/2013 gli Enti locali possono fissare nel corso dell’anno 2014 la scadenza per
il pagamento di una o più rate del tributo dovuto e accertato contabilmente per l’anno 2013;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTOil D.Lgs n. 507 del 13 novembre 1993;
VISTO il D.Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997;
VISTO il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999;
VISTO il D.Lgs 267 dell’8 agosto 2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni, in L. n. 214 del 22
dicembre 2011 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs n. 192 del 9 novembre 2012;
VISTA la L. 228 del 24 dicembre 2012 ( legge di Stabilità 2013 );
VISTO il D.L. n. 1 del 14 gennaio 2013 coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di
conversione 1° febbraio 2013 n. 11;
VISTO il D.L.35/2013;
VISTO il D.l. 31 Agosto 2013 n. 102.
VISTO la legge 64/2013;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in linea tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 – comma 1 –
del decreto legislativo 267/2000;

Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:
1. Di avvalersi della facoltà prevista dall’art.10, comma 2 lett.a) del decreto legge 8 aprile 2013
2. Di stabilire per l’anno 2013, ai sensi dell’art.10, comma 2 lett.a) del decreto legge 8 aprile 2013
n. 35, che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) avverrà in sei rate
ed alle seguenti scadenze:
1. 31.12.2013
2. 31.01.2014
3. 28.02.2014
4. 31.03.2014
5. 30.04.2014
6. 31.05.2014
VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE 31.12.2013

3. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale almeno trenta giorni prima della
data di scadenza della prima rata.
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

