
Oggetto:
  

 TRIBUTO  COMUNALE  SUI  RIFIUTI  E  SUI  SERVIZI  "TARES"  - 
DETERMINAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO ANNO 2013. ART. 
10 D.L. 35/2013 

L'anno 2013, addì  ventisei del mese di  aprile  alle ore  12:30, a seguito di regolare inviti, si è riunita 
nella Casa comunale di Monte Sant'Angelo  la giunta comunale. 

Sono presenti al momento della votazione della presenta i seguenti signori: 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZE

DI IASIO ANTONIO SINDACO SI
SCIRPOLI FELICE VICE SINDACO SI
FEROSI MICHELE ASSESSORE SI
TOTARO VINCENZO ASSESSORE SI
GRANATIERO GIOVANNI ASSESSORE NO
MAZZAMURRO ANTONIO ASSESSORE SI

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza  IL SEGRETARIO GENERALE,  Dott. 
Giuseppe Fernando de Scisciolo .
      

Considerato legale il  numero degli  intervenuti, Il  Sindaco,  Ing.  Antonio di  Iasio, assume la 
presidenza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed invita  la  Giunta a  discutere  e deliberare  sull’oggetto  sopra 
indicato.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  , ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, 
n. 267, in data 24/04/2013 ha espresso  Parere Favorevole sulla proposta n. 108  del  24/04/2013

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 
F.to Dott. Pasquale Rinaldi 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Settore Programmazione e Bilancio Ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs 18/8/2000, n. 267, in 24/04/2013 ha 
espresso  Parere Favorevole    sulla proposta n. 108 del 24/04/2013    
    

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  
F.to Dott. Pasquale Rinaldi
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COPIA  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  86  DEL  26/04/2013 



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che  con  l’art.  14,  comma  1,  del  D.L.  n.  201  del  6  dicembre  2011,  convertito,  con 
modificazioni, in L. n. 214 del 22 dicembre 2011 e ss.mm.ii., è stata disciplinata l’introduzione, a 
decorrere dal 1° gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 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 n. 
228 del 24 dicembre 2012 (Legge di Stabilità 2013), e che, pertanto, ai sensi dei commi 22 e 23 
dell’art.  14, spetta  esclusivamente ai Comuni regolamentare il tributo nel rispetto di quanto già 
normato con il medesimo art. 14 del D.L. n. 201/2011,in combinato disposto con l’art. 52 del D.lgs. 
n. 446 del 15 dicembre 1997;
Considerato che con l’art. 1, comma 381, della L. n. 228/2012, il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione è stato prorogato al 30 giugno 2013;
Visto l’Art. 10 comma comma 2° del D.L, 35 DEL 08/04/2013 il quale dispone: “Per il solo anno 2013, in  
materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del  
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 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 gia' predisposti per il  pagamento della  
TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalita' di pagamento gia' 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 e'  riservata allo Stato ed e'  versata in  unica  
soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9  
luglio 1997, n. 241, nonche' utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo  
14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
e) alla lettera c) del comma 380 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: “890,5 milioni di  
euro” sono sostituite dalle parole: “1.833,5 milioni di euro”;
f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);
g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione  
dei rifiuti urbani”.
Tenuto conto che il comma 11 dell’art.  14, nell’indicare la composizione della tariffa del nuovo 
tributo TARES, stabilisce l’obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 
Vista  la Delibera di Giunta n. 73 del 29 maggio  2012, con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 
2012, sono state confermate le tariffe TARSU;
Ritenuto dover adempiere alle novellate disposizioni in materia TARES stabilendo, per l’anno 2013 
la riscossione in 4 rate di cui l’ultima dovuta a conguaglio a titolo di TARES i cui importi verranno 
stabiliti dopo l’approvazione dell’apposito regolamento.
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Di stabilire le scadenze e l’imposto delle prime tre rate come segue:
1. scadenza 31 maggio 2013 e comunque dopo 30 giorni dalla pubblicazione sul sito web del 

comune per l’importo corrispondente al 25% della TARSU 2012;
2. scadenza 31 luglio 2013 per l’importo corrispondente al 25% della TARSU 2012;
3. scadenza 30 settembre 2013 per l’importo corrispondente al 25% della TARSU 2012;

Ritenuto che  tale  anticipazione  di  versamento  del  tributo  possa  favorire  il  contribuente  che, 
diversamente,  si  troverebbe  nelle  pesanti  condizioni  di  dover  affrontare  nei  medesimi  periodi  il 
pagamento sia del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi, sia quello dell’IMU;
Atteso che  per  quanto  riguarda  l’organo  competente  a  deliberare,  si   ritiene  aderire  a  quanto 
formulato,  con e_mail  dal   segretario  generale  ff  NICOTRA  dall’ANCI nazionale,  su espressa 
richiesta  dell’assessore  FEROSI,  che  così  si  esprime  “In  via  generale,  sussiste  un’incertezza 
normativa  circa  l’organo  competente  a  deliberare  sull’approvazione  delle  scadenze  per  il  
pagamento della Tares. Si ritiene, tuttavia, in via interpretativa della formulazione dell’articolo 10,  
che, al fine di snellire il processo di riattivazione dei pagamenti, tale organo debba essere la Giunta”. 
VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei conti ai sensi dell’art.239 comma 1 lett.b) n.7 
del D.Lgs 267/2000;
Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resa dal resp. Del settore 
programmazione e bilancio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000.

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1.Di autorizzare la Gestione Tributi  S.p.A., nelle more che il  Consiglio Comunale istituisca la 
TARES e  ne  deliberi  le  relative  tariffe  entro  i  termini  previsti  per  legge,  ad  avviare,  ai  sensi 
dell’art.  10  D.L.  35/2013,   le  attività  propedeutiche  e  di  supporto  finalizzate  alla  riscossione 
anticipata, e a titolo di acconto, dell’istituendo tributo, calcolato nella misura del  75% del valore 
corrisposto a titolo di TARSU nell’anno solare 2012, fatte salve le esclusioni e le agevolazioni 
previste  per  legge,  di  cui  il  25% da  versare  entro  il  31  maggio  e  comunque  dopo  30  giorni 
dall’avvenuta pubblicazione del presente atto sul sito web dell’Ente;  un ulteriore 25% entro il 31 
luglio ed un ulteriore 25% entro il 30 settembre del corrente anno; 
2. Di dare atto che, nelle more della predisposizione dei modelli di riscossione (F24 e/o bollettini 
di conto corrente postale) da parte delle istituzioni competenti, il versamento dovrà essere effettuato 
direttamente al Comune di Monte Sant’Angelo, secondo le modalità tecniche operative che saranno 
adottate, ferme restando le modalità organizzative già adottate per la TARSU;
3.  Di dare atto, altresì, ai fini del versamento delle prime tre  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....". 
4. Di dare atto che a seguito dell'introduzione del nuovo tributo, nell'eventualità di aumenti tariffari 
e successivamente alla loro determinazione ed alla regolamentazione del tributo, si dovrà rivedere, 
di concerto con la Gestione Tributi S.p.A., l'aggio attualmente applicato alla TARSU".;
5.  Di incaricare il  funzionario  del  3°  Settore  affinché  trasmetta  la  presente  deliberazione  alla 
Gestione Tributi S.p.A. e ponga in essere tutti gli ulteriori ed eventuali atti consequenziali.
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Successivamente, con separata votazione;

D E L I B E R A

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, 
del D. Lgs 18 agosto 2000, n°267.         
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Il presente verbale viene sottoscritto :

      IL SINDACO
F.to Ing. Antonio di Iasio 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. Giuseppe Fernando de Scisciolo 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su disposizione del  Segretario generale  si  certifica  che la  presente deliberazione è stata  pubblicata  all’Albo 
Pretorio on line del Comune di Monte Sant’Angelo dal            26/04/2013              e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la 
disciplina dell’Albo Pretorio on-line.

Nella medesima data la deliberazione è stata inviata in elenco ai capi gruppo consiliari con lettera protocollo n. 
……………… del ………………………. Ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Monte Sant’Angelo, li 26/04/2013 F.to Rag. Domenico Rignanese

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Monte Sant'Angelo   26/04/2013
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Fernando de Scisciolo

Il sottoscritto Segretario Generale, 
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata inviata in elenco ai Capigruppo consiliari, con lettera protocollo n. ……. del ………, ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to Dott. Giuseppe Fernando de Scisciolo

Monte Sant’Angelo, li  
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