COMUNE DI BALVANO
Provincia di Potenza
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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Numero

del

28/8/2013

OGGETTO:
Oggetto:

Determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013
L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di agosto alle ore 9,25
nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica - ordinaria di I^ convocazione, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti.
All’inizio della trattazione degli argomenti di cui all’ardine del giorno risultano presenti i consiglieri sotto indicati:
COGNOME E NOME
Di Carlo Costantino
Pacella Francesco
Quagliata Saverio
Di Carlo Alessandro
Pacella Carlo Vincenzo
Simone Rosa
Scarfiglieri Antonia
Macellaro Giuseppe
Santarsiero Anna
Teta Vincenzo Antonio

CARICA
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

PRESENTE
X

Totali

ASSENTE
X

X
X
X
X
X

6

X
X
X
4

Non risultano pervenute giustificazioni da parte dei sigg. consiglieri assenti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente Di Carlo Costantino, dichiara aperta la seduta, a norma
del Regolamento per il funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Angela R. Stolfi, con le funzioni di assistenza giuridico amministrativa
previste dall’art. 97, comma 2, T.U.E.L. 267/2000;
Il Sindaco-Presidente premette che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti
pareri, ai sensi degli artt. 49, 147 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000.
Il sottoscritto Rag. Picerno Gerardino, responsabile del Servizio sulla proposta di deliberazione, di pari oggetto,
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi degli artt. 49, 147 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000.
IL RESPONSABILE
F.to Gerardino Rag. Picerno

Il sottoscritto Rag. Picerno Gerardino esprime Responsabile del Servizio Contabile, sulla proposta di deliberazione di
pari oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, 147 del D. Lgs.
n.267/2000;
IL RESPONSABILE
F.to Gerardino Rag. Picerno

Il Sindaco illustra l’argomento e fa presente che si rende necessario, a breve, convocare una serata pubblica per
discutere sulla tematica relativa al tributo in questione. Precisa che, l’Amministrazione – con la deliberazione in
esame – fa espresso riferimento D.L. 08/04/2013, n. 35, il quale permette di derogare al precedente decreto in
materia e consente ai Comuni di determinare la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo, ciò anche
nelle more della regolamentazione del nuovo tributo (TARES).
In questo modo, con la 1° e 2° rata, sarà pagato il 100% TARSU 2012, mentre con la 3° e ultima rata (entro il
31/12/2013), sarà applicato – a conguaglio – il nuovo tributo.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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 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 (tenuto conto delle modifiche apportate
dall’articolo 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35);
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. 03 rate aventi le seguenti scadenze:
- rata 1 (acconto) - scadenza 31 ottobre 2013, in misura pari a 50% calcolato sulla base delle tariffe 2012;
- rata 2 (acconto) - scadenza 30 novembre 201, 3 in misura pari a 50% calcolato sulla base delle tariffe 2012;
- rata 3 (saldo) – scadenza 31 dicembre 2013, stabililendo, altresì, nel caso in cui l’occupazione/detenzione o il
possesso siano iniziati dopo il 31/12/2011, in misura pari ad 100% del tributo dovuto per l’anno 2013 determinato
applicando le tariffe TARSU vigenti nell’anno 2012;
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 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, previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli
per il 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”;
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;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal
responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile de
servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
CON votazione favorevole unanime,

DELIBERA
1) Di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013 sia
effettuato in n. 03 rate, aventi le seguenti scadenze:
- rata 1 (acconto) - scadenza 31 ottobre 2013, in misura pari a 50% calcolato sulla base delle tariffe 2012;
- rata 2 (acconto) - scadenza 30 novembre 201, 3 in misura pari a 50% calcolato sulla base delle tariffe 2012;
- rata 3 (saldo) – scadenza 31 dicembre 2013, stabilendo, altresì, nel caso in cui l’occupazione/detenzione o il
possesso siano iniziati dopo il 31/12/2011, in misura pari ad 100% del tributo dovuto per l’anno 2013
determinato applicando le tariffe TARSU vigenti nell’anno 2012;
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 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;
4) Di stabilire che il versamento delle prime rate, fatta eccezione per l’ultima, avvenga mediante versamento
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, previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli
per il versamento precompilati;
5) 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;
6) Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente almeno 30 giorni
prima della scadenza della prima rata;
7) Di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, ricorrendo i
presupposti di urgenza, con seconda, identica e separata votazione, immediatamente eseguibile.

Il presente verbale di deliberazione, come approvato, viene così sottoscritto.
Il Presidente
F.to Dott. Di Carlo Costantino

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Angela R. Stolfi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa all'albo pretorio
dell'Ente in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 T.U.E.L. 267/2000
Balvano,lì 28/08/2013

Prot. n. 4739
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Angela R. Stolfi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Certificato che questa deliberazione è divenuta esecutiva il 29/08/2013
X Perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, c.4, d.l.vo 267/2000)
 Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c.3, d.l.vo 267/2000)
Balvano, Lì __________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela R. Stolfi

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, per uso amministrativo
Balvano, lì __________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela R. Stolfi

