COMUNE DI CASTELGRANDE
Provincia di Potenza

Prot. 182

Reg. n. 40

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES SCADENZE DI VERSAMENTO GESTIONE TRIBUTO E RISCOSSIONE
PER L'ANNO 2013.

L’anno duemilatredici, il giorno ventiquattro del mese di aprile, ore 12.20, nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata allo scopo, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Sigg.ri:
PRESENTI
MURO DOMENICO ALBERTO
MASILOTTI MARIA VITA ANGELA
SARANGELO Annunziata

ASSENTI
P
P
P

3

0

TOTALE
Fra gli assenti sono giustificati i Signori:
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, co. 4,
a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale DOTT.SSA CARMEN PASTORE.
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
Premesso che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000, hanno espresso parere favorevole:
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
 Il Segretario Comunale, per quanto concerne la regolarità tecnica, nei limiti della propria
competenza;

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to DOMENICO ALBERTO MURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA CARMEN PASTORE

========================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/00)
Castelgrande, 30/04/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carmen PASTORE
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
CASTELGRANDE, 30/04/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmen PASTORE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione, pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune, è divenuta
esecutiva per:
X dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n.
267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
decorrenza di dieci giorni dalla scadenza dell’ultimo di pubblicazione (25 giorni), ai sensi
dell’art. 134, c. 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
Castelgrande

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA CARMEN PASTORE
_____________________________

___________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
CASTELGRANDE,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmen PASTORE

PREMESSO CHE:
- l’articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. da ultimo approvate con il D.L. 8/4/2013 n. 35, prevede l’istituzione,
a decorrere dal 1° gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e la
contestuale soppressione, dalla stessa data, di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani,
sia di natura patrimoniale, sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei
bilanci degli enti comunali di assistenza (ex ECA);
- il nuovo tributo è articolato in due componenti: una relativa alla copertura dei costi riferiti al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento e una maggiorazione
destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
- con legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) sono stati apportati cambiamenti
significativi alla disciplina del nuovo tributo; in particolare, l’articolo 1, comma 387, lett. f) ha
introdotto una prima modificazione dei termini e delle modalità di pagamento;
ATTESO CHE:
- il legislatore statale ha demandato ai comuni la disciplina del tributo, da determinare in base
all’autonomia regolamentare in materia, ad essi riconosciuta dall’art. 52 del d.lgs. 446/97;
- in particolare spetta al Consiglio comunale l’approvazione del regolamento con il quale
determinare l’applicazione del tributo stesso e la modulazione delle relative tariffe;
- è in fase di predisposizione da parte degli uffici la proposta di regolamento da sottoporre al vaglio
del Consiglio per l’approvazione, oltre alla deliberazione di determinazione delle tariffe del nuovo
tributo;
DATO ATTO CHE:
- con il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 sono state approvate disposizioni urgenti in materia di
equilibrio finanziario degli enti territoriali;
- tra le misure adottate, figurano alcune deroghe alla previsione normativa di cui all’articolo 14 del
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di versamento della TARES;
- in particolare, le disposizioni dell’articolo 10, comma 2 dello stesso, introducono per il solo anno
2013 una diversa disciplina, come di seguito indicato:
- 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;
- 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 già in uso
per gli stessi prelievi (nel caso del Comune di Castelgrande i bollettini di pagamento della
TARSU) e si prevede che i pagamenti in tal modo effettuati vengano scomputati ai fini della
determinazione dell’ultima rata dovuta a titolo di TARES 2013;
- la maggiorazione standard di 0,30 € per metro quadrato viene riservata allo Stato, non potrà
essere aumentata dai comuni e sarà versata in unica soluzione con l’ultima rata del tributo;
- i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari
del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
CONSIDERATO CHE:
- il ruolo TARSU 2012 ha garantito la copertura dei costi del servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti solidi urbani nella percentuale del 80%;
- la TARES è composta, per ciò che attiene ai rifiuti, da una quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di

rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- l’ultima rata del tributo dovrà, pertanto, comprendere la componente della tassa riferita ai rifiuti
determinata come innanzi e la maggiorazione standard di 0,30 euro a metro quadrato spettante allo
Stato;
- quanto innanzi induce a differenziare gli importi delle rate del tributo da richiedere ai cittadini allo
scopo di non gravarli eccessivamente in occasione del pagamento dell’ultima rata;
RITENUTO pertanto adottare il seguente schema:
o prima rata - termine di scadenza: 31 luglio 2013 – 40% del valore della TARSU 2012;
o seconda rata - termine di scadenza: 30 settembre 2013 – 40% del valore della TARSU 2012
con facoltà del contribuente di effettuare il versamento in unica soluzione alla data di
scadenza della prima rata;
- versamento del tributo (TARES), calcolato a conguaglio sulla base del Piano finanziario 2013 e
sulla base delle tariffe derivanti dall’applicazione dello stesso, nonché della maggiorazione
standard riservata allo Stato, articolato come segue:
o ultima rata - termine di scadenza: 31 dicembre 2013
- per la riscossione del tributo il Comune di Castelgrande continuerà ad effettuare la riscossione in
forma diretta a mezzo del locale Ufficio Tributi con convenzione POSTEL per quanto relativo
all’attività di bollettazione, spedizione e ulteriori;
DATO ATTO, altresì che le altre disposizioni relative all’applicazione del tributo vengono rinviate
al regolamento comunale, in fase di predisposizione, e agli ulteriori atti previsti dalla normativa
disciplinante il tributo stesso;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49, co. 1 del T.U. n. 267/2000, il parere favorevole del
Responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnica, la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e la regolarità contabile con riguardo al presente atto;
ACQUISITA la consulenza giuridico - amministrativa del Segretario Comunale, ai sensi dell’art.
97 del Decreto Legislativo 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi;
DELIBERA
1. LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto ed è da intendersi qui
trascritta.
2. DI STABILIRE, alla luce di quanto illustrato nella parte narrativa del presente atto, che il
versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi istituito a decorrere dal 1° gennaio 2013
dall’articolo 14 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, limitatamente al corrente anno 2013 venga effettuato nei seguenti termini:
o prima rata - termine di scadenza: 31 luglio 2013 – 40% del valore della TARSU 2012;
o seconda rata - termine di scadenza: 30 settembre 2013 – 40% del valore della TARSU
2012 con facoltà del contribuente di effettuare il versamento in unica soluzione alla data
di scadenza della prima rata;
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- versamento del tributo (TARES), calcolato a conguaglio sulla base del Piano finanziario
2013 e sulla base delle tariffe derivanti dall’applicazione dello stesso, nonché della
maggiorazione standard riservata allo Stato, articolato come segue:
o ultima rata - termine di scadenza: 31 dicembre 2013
DI CONTINUARE ad effettuare la riscossione del tributo in forma diretta a mezzo del locale
Ufficio Tributi con convenzione POSTEL per quanto relativo all’attività di bollettazione,
spedizione e ulteriori;
DI DISPORRE l’invio ai contribuenti, per il pagamento delle prime due rate, dei modelli di
pagamento precompilati già in uso per la TARSU anno 2012;
DI DARE ATTO che i pagamenti in tal modo effettuati saranno scomputati ai fini della
determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARSU per l’anno 2013, sulla base del Piano
finanziario annuale e sulla base delle tariffe appositamente approvate dal Consiglio Comunale
in occasione della sessione di bilancio secondo le vigenti disposizioni normative in materia;
DI DARE ATTO, altresì, che la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato
viene riservata allo Stato e dovrà essere versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata
del tributo, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35
dell’art. 14 del D.L. 201/2011;
DI RINVIARE le altre disposizioni relative all’applicazione del tributo in questione al
regolamento comunale, in fase di predisposizione, e agli ulteriori atti previsti dalla normativa
disciplinante il tributo stesso;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web del Comune di
Castelgrande nel rispetto del termine previsto dall’art. 10, 1° comma, lett. a) del D.L. 8 aprile
2013, n. 35 citato in premessa;
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
Per la regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
Il resp. del servizio
VISTO: parere favorevole
Data: 24/04/2013

F.to Daniele NARDIELLO
Per la regolarita’ contabile
VISTO: favorevole
Data: 24/04/2013

IL RESP. DEL SERVIZIO

F.toDaniele Nardiello

Per la conformita’ alla normativa vigente
IL SEGRETARIO COM.LE
VISTO: favorevole
Data: 24/04/2013

F.to Dott.ssa Carmen PASTORE

