COMUNE DI MOLITERNO
PROVINCIA DI POTENZA

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 30
Del 08/07/2013

OGGETTO:D.L.35 DELL'8 APRILE 2013, ART. 10,C.2, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6/6/2013 N. 64 - DETERMINAZIONE
RELATIVA AL NUMERO DELLE RATE E RELATIVE SCADENZE DELLA
TARES 2013.

L’anno duemilatredici il giorno otto del mese di luglio alle ore 15,45 con il prosieguo, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocato nelle forme di legge, il Consiglio Comunale si è
riunito con la presenza dei consiglieri:
sessione straordinaria convocazione prima
Data avviso 02/07/2013 N. Prot. 4490
COGNOME E NOME
TANCREDI GIUSEPPE
ACQUAFREDDA RAFFAELE
LOPIANO GIUSEPPE
DITRANI MICHELE
LATORRACA VINCENZO
MARSICOVETERE GIUSEPPE
SCANNONE VINCENZO
ORLANDO GIUSEPPE
ABATE NICOLA

Consiglieri assegnati nr. 16

PRES
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
SI

COGNOME E NOME
FONTANA DARIO
ANANIA NICOLA
DALESSANDRI MARIA ELISA
LAPADULA SAVERIO
RUBINO ANTONIO
MELFI VINCENZO
LAPADULA ANTONIO
LAPENTA VINCENZO

PRES.
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO

Consiglieri Presenti N. 12
Consiglieri Assenti N. 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
Presiede SINDACO Ing. Giuseppe TANCREDI
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Gerardo LUONGO .
La seduta è pubblica .
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che:
- Con l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 è stata introdotta una nuova
disciplina di prelievo di natura tributaria relativa al servizio dei rifiuti sui servizi –TARES
(tributo comunale sui rifiuti e servizi);
- tale tributo è volto a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei
rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, ed i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
- ai sensi del comma 13 dell’art.14 alla tariffa determinata come sopra si applicherà una
maggiorazione pari ad € 0,30/mq. A copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili,
graduabile in ragione della tipologia dell’immobile e della zona ove esso è ubicato;
- ai sensi del comma 23 dell’art.14 il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del
tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani
approvato dall’autorità competente;
- l’art.10 del decreto leg.vo 35/2013, convertito con modificazione dalla legge 6/6/2013
n.64 al comma 2 testualmente recita “per il solo anno 2013 in materia di tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi in deroga a quanto diversamente previsto dall’art.14 del
D.L. 6/12/2011 N.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n.214,
operano le seguenti disposizioni:
• La scadenza e il numero 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 precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA1
o della TIA2, 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;
• La maggiorazione standard pari a 0,30/per mq. è riservata allo Stato ed è versata in
unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 17 del D.Lg.vo 9/7/1997 n.241, nonché utilizzando apposito bollettino di
c/c postale di cui al comma 35 dell’art.14 del D. L. n. 1 del 2011;
- successivamente verranno proposte autonome deliberazioni, di competenza del
Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 T.U. N. 267/2000, con le quali saranno
approvate le tariffe e si provvederà all’approvazione del regolamento TARES;
Tutto ciò premesso;

Presa visione della proposta formulata dall’Ufficio finanziario di concerto con l’assessorato
competente che di seguito viene riportata:
-Riscossione del tributo in tre rate e precisamente:
 1^ RATA “acconto” scadenza 31/08/2013
l’importo relativo al 50% del 75% di quanto dovuto applicando alle superfici
occupate le tariffe vigenti al 31/12/2012 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale;
 2^ RATA “acconto” scadenza 31/10/2013
l’importo relativo al 50% del 75% di quanto dovuto applicando alle superfici
occupate le tariffe vigenti al 31/12/2012 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale;
 3^ RATA “saldo/conguaglio” scadenza 31/12/2013
La rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a
titolo di Tares 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita
delibera comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto.
Alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all’importo
complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione,
della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato,
secondo le disposizioni di cui all’art.17 del D.L.vo 09/07/1997 n.241, nonché utilizzando
apposito bollettino di c/c/p. di cui al comma 35 dell’art.14 del D.L. N. 201/2011.
Acquisito il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art.49 del
D.L.vo 267/2000 e s.m.i;
Esperita votazione palese con il seguente esito:
Presenti n.

astenuti n.__ votanti n.___, voti favorevoli n.___, voti contrari n.___
DELIBERA

1. Di dare attuazione al disposto del D.L. 08/04/2013 n.35 e della restante normativa
che disciplina la Tares,
2. Di determinare che il Tares dovrà essere riscosso in tre rate aventi scadenza per il
versamento come di seguito riportato:
 1^ RATA “acconto” scadenza 31/08/2013
l’importo relativo al 50% del 75% di quanto dovuto applicando alle superfici
occupate le tariffe vigenti al 31/12/2012 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale;
 2^ RATA “acconto” scadenza 31/10/2013
l’importo relativo al 50% del 75% di quanto dovuto applicando alle superfici
occupate le tariffe vigenti al 31/12/2012 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale;
 3^ RATA “saldo/conguaglio” scadenza 31/12/2013
La rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a
titolo di Tares 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita
delibera comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto.

3. Alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all’importo
complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica
soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a
favore dello Stato, secondo le disposizioni di cui all’art.17 del D.Lgvo 09/07/1997
n.241, nonché utilizzando apposito bollettino di c/c/p. di cui al comma 35 dell’art.14
del D.L. N. 201/2011.
4. Di rinviare a successivi atti deliberativi, di competenza del Consiglio Comunale ai
sensi dell’art.42 del T.U. n.267/2000, per l’approvazione delle tariffe e del
regolamento del tributo.
5. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito web comunale almeno trenta
giorni rispetto alla scadenza di pagamento prevista della prima rata.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco - Presidente;
Considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
CON VOTI favorevoli n.___ astenuti ____contrari _____espressi per alzata di mano da n.
Consiglieri ___presenti e votanti;
DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
DELIBERAZIONE
In prosecuzione di seduta……………………. si rammenta che alle ore 15,50 è entrato
nell’aula consiliare il consigliere Di trani. I consiglieri presenti sono in n. di 13 (tredici)
Relaziona l’assessore al Bilancio Latorraca Vincenzo, il quale dà lettura della proposta
posta all’O.d.G. ed illustra, sia pure per sommi capi la stessa.
Pone l’accento sulla circostanza che la TARES è strutturata in maniera diversa rispetto
alla TARSU.
Porta a conoscenza l’assemblea che, contestualmente all’approvazione del Bilancio,
verranno approvati il piano finanziario e le tariffe.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Lapadula Saverio il cui intervento viene così
riassunto: “ la TARS è una tassa molto complessa; il gruppo di minoranza si aspettava un
coinvolgimento della minoranza nell’apposita commissione per l’esame del regolamento e
delle tariffe.”

Il consigliere chiude il proprio intervento ritenendo che, con ogni probabilità ormai non vi
sia più tempo per una discussione e un esame approfondito del regolamento TARES e
delle relative tariffe nell’apposita commissione.
Riprende la parola il consigliere Latorraca il quale dichiara che, in ogni caso, vi è il tempo
occorrente per un esame approfondito della nuova TARES, e non esclude che, nell’ipotesi
in cui il P.O. dovesse erogare risorse, le stesse potrebbero essere,anche in parte,
destinate, sotto forma di agevolazioni , alla copertura del servizio, riducendo in tal modo le
tariffe a carico dell’utenza.
Tutto ciò premesso;
Atteso che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità
tecnico – contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/00 e s.m. i.
Con n. 10 (dieci) voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano e n. 3
astenuti (Consiglieri Lapadula Saverio, Rubino Antonio e Lapadula Antonio);

DELIBERA
1.

Di dare attuazione al disposto del D.L. 08/04/2013 n.35 e della restante normativa
che disciplina il Tares,

2.

Di determinare che il Tares dovrà essere riscosso in tre rate aventi scadenza per il
versamento come di seguito riportato:
 1^ RATA “acconto” scadenza 31/08/2013
l’importo relativo al 50% del 75% di quanto dovuto applicando alle superfici
occupate le tariffe vigenti al 31/12/2012 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale;
 2^ RATA “acconto” scadenza 31/10/2013
l’importo relativo al 50% del 75% di quanto dovuto applicando alle superfici
occupate le tariffe vigenti al 31/12/2012 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale;
 3^ RATA “saldo/conguaglio” scadenza 31/12/2013
La rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a
titolo di Tares 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita
delibera comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in
acconto.

3. Alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all’importo
complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione,
della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello
Stato, secondo le disposizioni di cui all’art.17 del D.Lgvo 09/07/1997 n.241, nonché
utilizzando apposito bollettino di c/c/p. di cui al comma 35 dell’art.14 del D.L. N.
201/2011.
4. Di rinviare a successivi atti deliberativi, di competenza del Consiglio Comunale ai
sensi dell’art.42 del T.U. n.267/2000, per l’approvazione delle tariffe e del
regolamento del tributo.

5. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito web comunale almeno trenta
giorni rispetto alla scadenza di pagamento prevista della prima rata.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco - Presidente;
Considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Con n. 10 (dieci) voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano e n. 3
astenuti (Consiglieri Lapadula Saverio, Rubino Antonio e Lapadula Antonio);
DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto:si dichiara di avere espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta relativa alla presente
deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs.
18/08/2000, N. 267.
Il responsabile
Servizio tecnico
f.to (Geom. Deluca)

Il Responsabile
Settore LL.PP.
f.to. (Ing. Dammiano)

Il responsabile
Servizio amministrativo
f.to (Dr.ssa Montesano)

Il responsabile
Servizio Vigilanza
f.to (Dr.ssa Satriano)

Il responsabile
Servizio ragioneria
f.to (Rag. Delorenzo)

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
Il SINDACO
f.to Ing. Giuseppe TANCREDI

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Gerardo LUONGO

Il sottoscritto dichiara che il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio comunale in data
_____________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Nr _____________ Reg. Pubblicazione.
Moliterno lì _____________
Il MESSO COMUNALE
f.to FERRARO TOMMASO

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Moliterno lì
Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gerardo LUONGO

