COMUNE DI CARAFFA DI CZ
PROVINCIA DI CATANZARO
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Nr. 27
Del 02.07.2013
OGGETTO: Tributo Comunale Rifiuti e Servizi ( TARES). Determinazione numero e scadenze rate e versamento anno
2013, in attuazione dell’art. 10, comma 2° del D.L. n. 35/2013.
L’anno DUEMILATREDICI , il giorno DUE del mese di LUGLIO alle ore 16,40, ed a seguire, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale , convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione,
STRAORDINARIA ed in PRIMA CONVOCAZIONE. Risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell’argomento
in oggetto, i seguenti Consiglieri:
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ASSENTI n. 1

Assegnati n. 06
In carica n. 06
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Ivan Mascaro. Il Signor Fabio Scicchitano in qualità di Presidente,
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in
seduta pubblica sull’argomento in oggetto indicato. Si prende atto preliminarmente che sulla relativa proposta di
deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 comma 1^ del D.Leg.vo nr. 267 del 18.08.2000.e succ.
modif,. ed integ.
Si dà atto che risulta presente l’Assessore Esterno Luigi Barbieri

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Patrizia Palmitelli
Caraffa di CZ,lì 25.06.2013

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Rocco Loprete
Caraffa di CZ,lì 25.06.2013
FIRMA PER ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Caraffa di CZ, lì_______________

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
VISTO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011,
n. 224, il quale stabilisce, l’entrata in vigore, dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES) per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei
servizi indivisibili dei Comuni;
TENUTO CONTO che ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo con l’entrata in vigore della
TARES sono soppressi la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del
D.Lgs 507/93 (o la Tariffa di igiene ambientale (TIA1) di cui all’art. 49 del D.Lgs 22/97 o la
Tariffa integrata ambientale (TIA2) di cui all’art. 238 del D.Lgs 152/2006) ed il tributo comunale
per l’integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;
VISTO l’art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35, il quale stabilisce che, per l’anno 2013, in
deroga alle disposizioni dettate dall’art. 14 del D.L. 201/2011: “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”;
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali
in materia di entrate;
VISTO l’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011 in base al quale, con regolamento da adottarsi ai
sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione
del tributo, concernente, tra l’altro, i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento;
RITENUTO allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il
finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire, per l’anno 2013,
che il versamento del tributo avvenga in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:
-- rata 1: 02/08/13
-- rata 2:30/09/13
-- rata 3:30/11/13 saldo
prevedendo che il versamento delle prime e della seconda rata debba avvenire in misura pari ad
1/61 della TARSU dovuta per l’anno 2012 ovvero, nel caso in cui l’occupazione/detenzione o il
possesso siano iniziati dopo il 31/12/2011,
RITENUTO altresì di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento
delle rate, ad eccezione dell’ultima, in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento
della prima rata;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del D.L. 35/2013 i
versamenti relativi alle prime rate sono eseguiti in acconto e scomputati ai fini della determinazione
dell’ultima rata del tributo dovuta, calcolata applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti e
servizi deliberate per l’anno 2013;
CONSIDERATO che l’art. 10, comma 2, lettera b), del D.L. 35/2013 consente ai Comuni di
inviare ai contribuenti ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad
eccezione dell’ultima rata dello stesso, i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il

pagamento della TARSU , ovvero di indicare le altre modalità di pagamento già in uso per lo stesso
prelievo;
TENUTO CONTO che in base all’art. 7, comma 2, lettera gg-ter), del D.L. 70/2011, come
modificato da ultimo dall’art. 9, comma 4, del D.L.174/2012, Equitalia e le società dalla stessa
partecipate cessano alla data del 30/06/2013 di svolgere l’attività di riscossione per conto dei
comuni e delle società dagli stessi partecipate;
RITENUTO pertanto di stabilire che il versamento delle prime rate, fatta eccezione per l’ultima,
avvenga mediante:
-- versamento sul c/c postale intestato al comune previo invio di apposito avviso di pagamento al
contribuente, contenente i modelli di versamento precompilati;
TENUTO CONTO che, in ogni caso, per effetto del combinato disposto dell’art. 10, comma 2,
lettera b), del D.L. 35/2013 e dell’art. 14, comma 35, del D.L.201/2011, come modificato dall’art. 1,
comma 387, della L. 228/2012, 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;
DATO ATTO che il versamento della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del
D.L.201/2011 sarà effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall’art. 10,
comma 2, lettera c), del D.L. 35/2013, in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo,
mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o bollettino postale di cui all’art. 14,
comma 35, del D.L. 201/2011;
VISTO l’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 1, comma 387, della L.
228/2012, in base al quale: “i comuni in deroga all’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, possono
affidare, fino al 31/12/2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti
che, alla data del 31/12/2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di
accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA2”;
TENUTO CONTO che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011
e dell’art. 10, comma 2, lettera g), del D.L. 35/2013, la riscossione del tributo deve comunque
essere effettuata direttamente dal Comune oppure può continuare ad essere affidata al soggetto
gestore del servizio rifiuti urbani;

CONSIDERATO inoltre che le altre norme di disciplina del tributo saranno stabilite dall’apposito
regolamento comunale previsto dall’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, il quale sarà adottato
entro il termine di scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione, come previsto dall’art.
53, comma 16, della L. 388/2000, così come le tariffe del tributo saranno approvate con apposita
deliberazione di questo Consiglio da adottarsi nel medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’art.
14, comma 23, del D.L. 201/2011;
VISTO quanto sopra;
Prende la parola il Sindaco Antonio Sciumbata il quale relaziona sulla presente proposta di
deliberazione.
SI DA ATTO, A QUESTO PUNTO, CHE ENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE COMUNALE
ATTILIO MAZZEI PER CUI I CONSIGLIERI PRESENTI SONO SETTE ( ore 16,45).

Interviene il Responsabile del Settore Amministrativo-Tributi il quale illustra, sotto il profilo
meramente tecnico, la presente proposta di deliberazione.
Prende la parola il Consigliere Comunale Giuseppe Trapasso il quale e con riferimento alla
determinazione del numero delle rate relative al tributo de quo, ritiene che occorra individuare
soluzioni che vadano nell’interesse dei cittadini, già penalizzati dall’attuale crisi economica.
Prende la parola il Consigliere Antonio Migliazza il quale ritiene opportuno che siano individuate
misure finalizzate ad incentivare i cittadini che, per esempio, decidano di pagare in un’ unica
soluzione.
Interviene il Consigliere Comunale Attilio Mazzei il quale, in linea generale, tiene ad evidenziare, a
suo dire, l’iniquità dei parametri fissati per il calcolo della TARES e propone di trovare forme di
incentivazione in favore dei cittadini; nel proseguire il proprio intervento, il Consigliere A.Mazzei
pone l’accento sul sistema di raccolta differenziata che se attuato consentirebbe, a regime, la
riduzione dei costi e conseguentemente del tributo in questione.

I predetti interventi, per come sopra sinteticamente descritti e previo l’utilizzo di apposito
sistema di registrazione e mediante idonea strumentazione informatica, costituiranno
oggetto di trascrizione integrale, il cui contenuto, riportato nel relativo verbale, sarà
esaminato dal Consiglio in fase di esame e di approvazione del medesimo verbale;
A questo punto ed a conclusione del dibattito, il Sindaco A.Sciumbata chiede che sia messa ai voti
la seguente proposta per quanto riguarda il numero delle rate inerenti il tributo che qui ci interessa e
le relative scadenze:
n° tre rate, con scadenze fine Agosto, fine Ottobre e 31 Dicembre.
Si procede alla votazione sulla proposta formulata dal Sindaco, che da il seguente esito:
Voti favorevoli sei , contrari uno ( il Consigliere A.Mazzei) , nessuno astenuto.
LA PROPOSTA E’ APPROVATA.;
Visto quanto sopra;

VISTI i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità
contabile, rispettivamente, dal Responsabile del Settore Amministrativo-Tributi e dal
Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.L.vo 18/08/2000
n. 267, nel testo come sostituito dall’art. 3, comma 1° - lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174,
convertito, con modificazioni, nella legge 07/12/2012 n. 213;
VISTO e richiamato, altresì, il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione
Economico-Finanziario dell’Ente in data 28.06.2013
(prot. del Comune 28/06/2013 n.
2791 ) – agli atti, ai sensi dell’art. 239, omma 1° - lett. b) del citato D.L.vo n. 267/2000,
nel testo come sostituito dall’art. 3, comma 1° - lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174,
convertito, con modificazioni, nella legge 07/12/2012 n. 213;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO l’art. 42, comma 2° del citato D.Leg.vo n. 267/2000;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
CON SEI voti favorevoli ed uno contrario ( il Consigliere A.Mazzei) espressi in forma palese;
DELIBERA
Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
1) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per
l’anno 2013 sia effettuato in n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze:
1. rata 1: 31/08/13;
2. rata 2: 31/10/13;
3. rata 3: 31/12/13.

2) di stabilire che è facoltà del contribuente versare le prime rate del tributo, fatta eccezione per
l’ultima, in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;
3) di determinare il tributo dovuto nelle prime 2 rate di acconto per l’anno 2013, fatta
eccezione per l’ultima, in misura pari ad 1/6 della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
dovuta nell’anno 2012, ovvero nell’ipotesi di occupazioni/detenzioni/possesso iniziato dopo
il 31/12/2011 in misura pari ad 1/6 del tributo determinato applicando le tariffe vigenti nel
2012 per la TARSU ;
4) di dare atto che l’ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l’anno 2013
per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e detraendo l’importo delle prime rate e che
contestualmente alla stessa il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di cui
all’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di € 0,30 al mq;
5) di stabilire che il versamento delle prime rate, fatta eccezione per l’ultima, avvenga
mediante...(indicare la modalità prescelta):
1. versamento sul c/c postale intestato al comune previo invio di apposito avviso di
pagamento al contribuente, contenente i modelli di versamento precompilati;
6) 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;
7) di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente almeno
30 giorni prima della scadenza della prima rata;
8) Con sei voti favorevoli ed uno contrario ( il Consigliere A.Mazzei) espressi con separata
votazione ed in forma palese,la presente deliberazione è dichiarata urgente ed
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio
F.to Fabio Scicchitano

Il Segretario Generale
F.to Dott. Ivan Mascaro

Periodo di pubblicazione
Dal 09/07/2013 al 24/07/2013

Responsabile dell’Albo on line
(per le deliberazioni G.M. e C.C.)
F.to Dott. Ivan Mascaro

Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,comma 2° del D.lgs 13/02/1993 n.39
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