IL CONSIGLIO COMUNALE

30 maggio 2013
Deliberazione n.51
Seduta in I^ convocazione
Determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi - Tares – per l’anno 2013 (art.10, comma 2 D.L. 35/2013).
L’anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di maggio, alle ore 15,30 e seguenti, in Assisi presso la
Sala del Consiglio Comunale “Palazzo dei Priori”, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei
Signori:

Sindaco
Ricci Claudio

Presidente
Buini Patrizia
Freddii Rino
Maccabei Simonetta
Marini Luigi
Paoletti Leonardo
Pettirossi Simone
Tardioli Luigi

Consiglieri
Almaviva Walter
Apostolico Stefano
Bartolini Giorgio
Bocchini Ivano
Brunozzi Franco

Risultano presenti gli Assessori, sigg.: Lunghi Antonio - Cannelli Lucio - Fortini Moreno – Massucci Moreno – Mignani
Francesco.

Scrutatori: Pettirossi – Freddii - Marini
Presidente del Consiglio: dr.ssa Patrizia Buini
Partecipa alla seduta il Segretario generale dr.ssa Claudia Bianchi
Il Relatore: Assessore Moreno Massucci
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ISTITUZIONALE E FINANZIARIO
In ordine alla regolarità tecnica si esprime
Il seguente parere: Favorevole
dr.ssa Patrizia Laloni

IL DIRIGENTE SETTORE
ISTITUZIONALE E FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile si esprime
Il seguente parere: Favorevole
dr.ssa Patrizia Laloni

RESP. UFFICIO TRIBUTI
rag. Mariella Fortini
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...Omissis...

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
•

che il Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del
22/12/2011, all’art.14 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un nuovo tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi (TARES), da applicarsi in luogo del previgente sistema di prelievo (Tarsu) ;

•

che il Decreto Legge 06.04.2013 n. 35, all’art. 10 comma 2, ha disposto che “Per il solo anno 2013, in
materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall’art.
14 D.L. 201/11, convertito, con modificazioni,dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 operano le
seguenti disposizioni:

a) 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;
b) 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 altre 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;
c) la maggiorazione standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, è riservata allo Stato ed è versata in
un'unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente
postale di cui al comma 35 dell’art14 del Decreto legge n. 201/2011”

Considerato, quindi che, per il solo 2013, è demandato ai Comuni di stabilire, con propria deliberazione,
la scadenza e il numero delle rate ;
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Valutata la necessità di stabilire, la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo Tares
secondo le seguenti modalità:

1. la prima emissione sarà effettuata per un importo pari al valore del 80% del totale imputato a ciascuna
utenza alla data di emissione del ruolo, Il versamento dovrà essere effettuato in due rate equipollenti
con le seguenti scadenze; la prima entro il 31/07/2013, la seconda entro il 30/09/2013;
2. la seconda emissione sarà effettuata a conguaglio per un importo pari alla differenza tra l’importo
dovuto e l’importo comunicato con la prima emissione, e il relativo versamento dovrà essere
effettuato entro il 30/11/2013 ; entro tale scadenza, dovrà essere versata anche la maggiorazione
standard, pari a 0,30 euro//metro quadrato;
Visto il parere favorevole della II Commissione Consiliare,
Visto il D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267 successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D. Lgs. 446 del 15/12/97;
Visto il D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

1) Di stabilire, come disposto dall’art. 10, comma 2 del Decreto Legge 06.04.2013, la scadenza e il
numero delle rate di versamento del tributo TARES secondo le seguenti modalità:
•

la prima emissione sarà effettuata per un importo pari al valore del 80% del totale imputato a
ciascuna utenza alla data di emissione del ruolo. Il versamento dovrà essere effettuato in due
rate equipollenti con le seguenti scadenze: la prima entro il 31/07/2013, la seconda entro il
30/09/2013;

•

la seconda emissione sarà effettuata a conguaglio per un importo pari alla differenza tra
l’importo dovuto e l’importo comunicato con la prima emissione
dovrà essere effettuato entro il 30/11/2013
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•

entro la scadenza del 30/11/2013 , dovrà essere versata allo Stato in unica soluzione , anche
la maggiorazione standard, pari a 0,30 euro/metro quadrato, prevista dal comma 2 lett. c)
dell’art. 10 D.L. 35/2013 , secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma
35 dell’art14 del Decreto legge n. 201/2011” ;

2) Di stabilire che il versamento delle rate – fatta eccezione per l’ultima le cui modalità sono definite
dalla legge - avvenga , previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i
modelli per il versamento, mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997, qualora
fosse istituito, con apposita normativa, il modello F24 dedicato prima dell’emissione del primo
avviso di pagamento della Tares,

la cui scadenza è fissata - come sopra indicato - per il

31/07/2013 , oppure con bollettino di conto corrente postale di cui all’art. 14, comma 35, del D.L.
201/2011, istituito con decreto del Ministero economia e finanze in data 14 maggio 2013;

3) 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, salvo diverse disposizioni di legge;

4) di pubblicare, a termini dell’art. 10 comma 2 lett.a) del D.L.35/2013, il presente atto anche sul sito
web istituzionale, almeno 30 giorni prima della data di versamento della prima rata , fissata al
31/7/2013.

...Omissis...
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.

del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi

con decorrenza dal

14.06.2013

IL MESSO COMUNALE

_______________________
al

29.06.2013

IL MESSO COMUNALE

_____________________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

________________________

........................................................................................................................................
La presente deliberazione:
◊ è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito

