COMUNE DI GRISOLIA
Provincia di Cosenza
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°56 del Reg.

OGGETTO: Determinazione acconti TARES per l'anno 2013 in applicazione del
comma 2
dell'art. 10 del D. L. 8/04/2013 n. 35.

Data 28/06/2013
.

L’anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 12,50 nella Sala delle
Adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
alla presenza dei Sigg.:
Componenti Giunta – Cognome e Nome – Carica

Presente

Antonio LONGO – Sindaco

X

Francesco CAPALBO – Vice Sindaco

X

Carmine TRIFILIO - Assessore

X

Assente

Carmine PERROTTA -. Assessore

X

Emanuele CETRARO – Assessore

X
Totale

3

2

Partecipa il Segretario Comunale dr. Carlo A. Morabito.
-

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la sottoriportata proposta di deliberazione, formulata dal Sindaco e relativa all'oggetto;
VISTI i provvedimenti con i quali sono stati nominati i Responsabili dei servizi;
VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo N° 267 che allegano alla presente;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
RITENUTO ai sensi del vigente Regolamento Comunale individuare quale responsabile del
procedimento amministrativo relativo al presente atto l’Unità Organizzativa:Vana Filomena ;
CON voti favorevoli unanimi, palesemente espressi;
DELIBERA
1. di approvare la sottoriportata proposta di deliberazione, formulata dal Sindaco
all'oggetto;

e relativa

2. di dichiarare, con successiva votazione unanime e palese, il presente atto immediatamente
esecutivo ai sensi di legge;

C O M U N E D I GRISOLIA
Provincia di Cosenza
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Determinazione acconti TARES per l'anno 2013 in applicazione del comma 2
dell'art. 10 del D. L. 8/04/2013 n. 35.
IL SINDACO
TESTO
Premesso che:
- con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con soppressione di tutti i prelievi relativi alla
gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;
- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, cessa di avere
applicazione la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui al D. Lgs.
507/1993, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;
- in riferimento al versamento del tributo, il recente intervento modificativo del Decreto
"Salva Italia" Decreto Legge 201/2011, ad opera del decreto "Salva Debiti" dell’8 aprile 2013,
per il solo anno 2013, ed in deroga a quanto stabilito dall’art. 14 del D.L. n. 201/2011 ha
stabilito che la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono determinate
dal Comune con propria deliberazione e che le prime due rate del tributo possono essere
pagate tramite invio da parte dei comuni di modelli di pagamento precompilati già
predisposti per il pagamento della Tarsu, indicando le modalità di pagamento e precisando
che tali pagamenti saranno scomputati dall’ultima rata dovuta a titolo di Tares sempre per
l’anno 2013;
- a tutela del contribuente è previsto che la deliberazione di definizione delle rate e delle
scadenze sia adottata e pubblicata dal Comune, anche sul sito web istituzionale;
- con il medesimo provvedimento, in considerazione della necessità di allineare le
tempistiche di incasso del tributo a quelle di liquidazione del servizio di gestione dei rifiuti,
si rende necessario definire per l'anno 2013 specifiche scadenze e modalità di versamento
del tributo;
Tenuto conto che il comma 12 dell’art. 14 del D.L. 6-12-2011 n. 201, 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 dei servizi di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe, è stato abrogato
dall’art. 1, comma 387, lett. d) della legge n. 228 del 24-12-2012 (legge di stabilità) e che,
pertanto, ai sensi dei commi 22 e 23 dell’art. 14 sopra menzionato spetta esclusivamente ai
Comuni regolamentare il tributo nel rispetto di quanto normato dal medesimo articolo 14;
Considerato che secondo quanto previsto dal D.L. n. 35/2013 è possibile per i Comuni
bollettare acconti Tares seguendo le regole della Tarsu dell’anno precedente, con libertà di
scelta del numero di rate e riserva di conguaglio nella rata di saldo da versare entro il mese
di dicembre dell’anno 2013, previa approvazione delle tariffe e che ciò rappresenta una
soluzione logica ed opportuna in quanto limita i problemi di liquidità degli enti ed allo
stesso tempo permette ai contribuenti il versamento del tributo in modo dilazionato;
Considerato, quindi, in particolare che è possibile prevedere di fissare il pagamento a titolo
di acconto, commisurato alle tariffe T.A.R.S.U. 2012, approvate con deliberazione della
Giunta Comunale n. 47 del 22-06-2012, in due rate di uguale importo scadenti il 20 agosto

2013 e il 20 ottobre 2013, determinate in un importo commisurato a 9/12 (nove dodicesimi)
di quello relativo all’anno 2012, in considerazione della circostanza che si copre un arco
temporale di 9 mesi;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 23-12-1998 veniva approvato il Regolamento
delle Entrate, ai sensi dell’art. 52 comma 1 del D. Lgs n. 446 del 15/12/1997;
- il pagamento in acconto sarà richiesto mediante l'emissione di avvisi e sarà versato con
conto corrente postale o tramite pagamento presso la tesoreria comunale, come previsto
dal regolamento delle entrate;
- la terza rata di versamento, avente scadenza al 10 dicembre 2013, sarà calcolata a
conguaglio a seguito dell'approvazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013 ai sensi del
decreto "Salva Italia" e comprenderà la maggiorazione sui servizi indivisibili di cui all’art. 14
del D. L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011;
Visti:
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267;
- il D. L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011;
- il D. L. 8/04/2013 n. 35, con particolare riferimento all’art. 10;
Richiamata la Circolare Mef n. 1/DF del 29-04-2013 prot. n. 7857;
Visto lo Statuto Comunale;
Per i motivi tutti avanti espressi si propone alla Giunta Comunale di
DELIBERARE
1. di definire per l'anno 2013 il versamento della Tares a titolo di acconto, commisurato alle
tariffe T.A.R.S.U. 2012, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 47
del 22-06-2012, in due rate di uguale importo scadenti il 20 agosto 2013 e il 20 ottobre 2013,
determinate in un importo commisurato a 9/12 (nove dodicesimi) di quello relativo all’anno
2012, in considerazione della circostanza che si copre un arco temporale di 9 mesi;
2. il pagamento in acconto sarà richiesto mediante l'emissione di avvisi e sarà versato con
conto corrente postale o tramite pagamento presso la tesoreria comunale, come previsto
dal regolamento delle entrate;
3. la terza rata di versamento, avente scadenza al 10 dicembre 2013, sarà calcolata a
conguaglio a seguito dell'approvazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013 ai sensi del
decreto "Salva Italia" e comprenderà la maggiorazione sui servizi indivisibili di cui all’art. 14
del D. L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011;
4. di demandare al Responsabile del servizio Tributi a provvedere alla pubblicazione della
presente deliberazione e di apposito avviso sul sito web del Comune, nonché per ogni
ulteriore atto e/o adempimento necessario affinchè di possa procedere al completamento
del procedimento amministrativo di che trattasi, compresa la divulgazione di avvisi sugli
appositi spazi destinati alle affissioni comunali e divulgazione nei locali pubblici;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV del
D:LGS 267/00, con separata ed unanime votazione;
Grisolia, 28-06-2013
Il Sindaco
(Dr. Antonio LONGO)

COMUNE

DI

GRISOLIA

Provincia di Cosenza

Proposta di deliberazione alla Giunta Comunale
OGGETTO: Determinazione acconti TARES per l'anno 2013 in applicazione del comma 2
dell'art. 10 del D. L. 8/04/2013 n. 35.

Allegato alla Deliberazione di G.C. N° 56 del 28/06/2013
Parere art.49 D. Lgs. N° 267/2000

a) Si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico
Grisolia, 28/06/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Rag.Vana Filomena )

Si esprime parere favorevole sotto il profilo contabile
Grisolia, 28/06/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Vana Filomena )

Del che il presente verbale che viene letto, approvato e firmato dai sottoscritti
IL SINDACO
( dr. Antonio Longo )
_______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
( dr. Carlo A. Morabito )
___________________________

Il sottoscritto Segretario, Visti gli atti d’Ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione


viene pubblicata, giusta previsione dell’art. 124, comma 1, del D. L/gs. N. 267/2000 a questo Albo
Pretorio Online dal ___________ al __________– n. _____ Reg. Informatico – sul sito web ufficiale del
Comune di Grisolia all’indirizzo: www.comune.grisolia.cs.it, come prescritto dall’art. 32 della legge n. 69
del 18-06-2009, per quindici giorni consecutivi a decorrere da oggi

 E’ stata comunicata con lettera Prot. N° _________ in data _______________ ai Sigg. Capigruppo
Consiliari come prescritto dall'art. 125 – comma 1 – D. Lgs. N° 267/2000

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

__________________________

 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al
controllo ( art. 134 – comma 3 – D. Lgs. N° 267/2000)
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4)
Grisolia, lì ________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( dr. Carlo A. Morabito )

