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_________________________________________________________________________________________________________________ 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 42 del Reg. 

data 27.09.2013

OGGETTO: DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
N.16 DEL 13.05.2013, AVENTE AD OGGETTO: 
“VARIAZIONE NUMERO RATE PAGAMENTO 
TA.R.E.S. (Tariffa Rifiuti e Servizi) – ANNO 2013” 
MODIFICA

   L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTISETTE del mese di SETTEMBRE, alle ore 20,30 
nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto. 

   Alla prima convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri 
a norma di legge, risultano all'appello nominale: 
N. AMMINISTRATORI CARICA PRESENTI ASSENTI 

1 RIZIERO Santi Sindaco 1

2 TIENFORTI Manuel Consigliere maggioranza 2

3 MOLANDINI Enrico Consigliere maggioranza 3

4 FABBRI Serena Consigliere maggioranza 4

5 PRITELLI Paolo Consigliere maggioranza 5

6 STACCOLI Alessandro Consigliere minoranza 6

7 ANTINORI Tiziana Consigliere minoranza 7

ASSEGNATI n. 7                IN CARICA n. 7         PRESENTI n. 7         ASSENTI  n. 0 

  Fra gli assenti sono giustificati i Sigg. Consiglieri:  
  Risultato che gli intervenuti sono in numero legale  
- Presiede il Sig. RIZIERO SANTI nella sua qualità di SINDACO. 
- Partecipa con funzioni consultive , referenti e di assistenza, curandone la verbalizzazione, il Vice 

Segretario Comunale Dott. Roberto Filipucci (art. 97 T.U. n. 267/2000). 
- La seduta è PUBBLICA. 
Nominati scrutatori i Sigg.: .Antinori, Fabbri, Tienforti. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 
giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione: 
[X] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
[X] il Responsabile dell’area Economico-Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile; 
ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000 hanno espresso parere  

FAVOREVOLE
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Oggetto: DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.16 DEL 13.05.2013, 
AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE NUMERO RATE PAGAMENTO TA.R.E.S. 
(Tariffa Rifiuti e Servizi) – ANNO 2013”  - MODIFICA

Proposta di delibera del responsabile dell’area economico finanziaria 
Servizio tributi – TA.R.E.S. per

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Preso atto che è in vigore dal 1º gennaio 2013 il nuovo tributo, [TA.R.E.S. ("TAriffa Rifiuti 
E Servizi", o anche RES)]  introdotto dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, di conversione 
del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (c.d. "decreto salva Italia"), e consiste in 
un'imposta basata sulla superficie dell'immobile di riferimento, che ha come obiettivo la 
copertura economica per intero del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani ed 
assimilati e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; 
Preso atto altresì che in base alla norma sopra riportata, come successivamente 
modificata ed integrata dalla legislazione succedutasi, i comuni, in deroga all’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 
2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla 
data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione 
dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il 
versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui 
al comma 13 è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più 
decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e 
delle finanze, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione 
Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in 
ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, 
prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di 
pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del 
tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per 
l’anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, 
aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di 
versamento. Per l’anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque 
posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare 
ulteriormente tale termine. Per l’anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai 
sensi dei commi 23 e 29, l’importo delle corrispondenti rate è determinato in 
acconto, commisurandolo all’importo versato, nell’anno precedente, a titolo di 
TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 
2013, l’importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato 
tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal 
comune nell’anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la 
rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l’anno 
2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla 
misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e 
interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle 
prime tre rate. L’eventuale conguaglio riferito all’incremento della maggiorazione fino a 
0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell’ultima rata. È consentito il 
pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. 
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Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013)  che ha introdotto diverse 
modifiche alla disciplina della TA.R.E.S. e ne ha differito ad aprile 2013 la concreta 
operatività;
Visto l’art. 1-Bis del decreto legge 14 Gennaio 2013 n. 1 convertito con modificazioni dalla 
legge n. 11 del 1 febbraio 2013 che ha posticipato al 1 Luglio 2013 il termine per il 
versamento della 1a rata della TA.R.E.S.;  
Considerato che il Consiglio dei Ministri n. 75 in data 06/04/2013 ha proposto il Decreto 
Legge n. 35  emanato in data 08/04/2013 (G.U. 8/4/2013 n. 82) recante: Disposizioni 
urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio 
finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti 
locali;
Visto che all’art. 10 comma 2, viene stabilito quanto segue: 
“.. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, (ndr: 
TA.R.E.S.) 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 dure rate del tributo, 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. 
I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione 
dell’ultima rata dovuta, a titolo di TA.R.E.S. per l’anno 2013; 
c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed 
è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni 
di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, nonché utilizzando apposito 
bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 
201, del 2011”….; 
Vista la precedente delibera  commissariale assunta con i poteri del C.C. n.13 in data 
13.05.2013, relativa all’approvazione del Regolamento TA.R.E.S., nel quale 
esclusivamente per l’anno 2013, al fine di  ottimizzare il servizio di riscossione del nuovo 
tributo, sono previste esclusivamente n.2 rate con scadenza Settembre e Dicembre; 
Vista la precedente delibera commissariale assunta con i poteri del C.C. n.16 in data 
13.05.2013, con la quale veniva statuito che il versamento della TARES per il Comune di 
Gemmano (RN) dovrà essere effettuato in 2 rate scadenti nei mesi di Settembre (30.09) 
e Dicembre (31.12) e che la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, 
riservata allo Stato, dovrà essere versata in unica soluzione, unitamente all’eventuale 
conguaglio del tributo, con la rata di Dicembre. 
Considerato che l’Unione della Valconca, a cui questo ente ha trasferito i servizi 
informatici standardizzati in rete, ha solo recentemente acquisito i programmi gestionali 
per la TA.R.E.S.  e che  i corsi necessari all’utilizzo degli stessi inizieranno il 2 ottobre p.v.; 
Ravvisata quindi la necessità e l’opportunità di spostare la scadenza della prima rata 
TA.R.E.S. dal 30.09.2013 al 31.10.2013 per meglio definire le modalità di riscossione di 
tale tributo; 
Considerato, altresì che per modificare e ridefinire il numero delle rate del tributo, previste 
dal regolamento comunale relativo allo stesso, sia competente il Consiglio Comunale; 
Considerato ancora che al fine di salvaguardare l’integrità del bilancio di previsione 2013 
ed avere dei flussi di cassa che consentano di fare fronte almeno pagamenti dei servizi 
relativi alla raccolta e smaltimento di RSU e RD, si rende necessario commisurare il 
versamento della prima rata TA.R.E.S. 2013 al 70% dell’imponibile TARSU 2012 ed di 
stabilirne la scadenza  al 31.10.2013; 
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Preso atto che l’ufficio tributi del Comune di Gemmano è costituito da un solo addetto 
(ndr:il responsabile del tributo) che di fatto svolge una molteplicità di funzioni nell’area 
economico-finanziaria ed è gravato di notevoli carichi di lavoro il quale pertanto, senza 
adeguata struttura ed in tempi così ristretti, non può provvedere direttamente a predisporre 
la documentazione necessaria per la riscossione diretta della TA.R.E.S.; 
Dato atto che la  normativa corrente consente, per l’anno 2013, di affidare al 
concessionario della riscossione la predisposizione e l’invio della documentazione per la 
riscossione della TA.R.E.S.; 
Visto che la SORIT spa, subentrata alla CORIT spa, precedente concessionari della 
riscossione, per il Comune di Gemmano, contattata per vie brevi si è dichiarata disposta 
ad effettuare i servizi necessari, secondo i prezzi stabiliti da apposite gare intercenter; 
Visto il vigente regolamento di contabilità predisposto ai sensi del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; 
Visto il D.L. 06.12.2011  (c.d. “Decreto salva Italia”) come convertito nella legge 22 
dicembre 2011 n. 214; 
Vista la legge di stabilità 2013 n.228 del 24.12.2012; 
Visto il D.L. n.35 del 08.04.2013, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge 
n.64 del 06.06.2013 recante : recante: "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti 
scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, 
nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali 

P R O P O N E 
Di modificare la precedente delibera commissariale, assunta con i poteri 
consigliari, n.16 del 13.05.2013 e di stabilire, ai sensi e per gli effetti della 
normativa sopra richiamata e del regolamento comunale del tributo, approvato con 
precedente atto  commissariale n. 13 del 13.05.2013 esecutivo, solo per l’anno 
2013, e per quanto esposto in premessa, che il versamento della TARES e della 
tariffa di cui all’art.29 del D.L. 201/2011 come convertito nella L. n.214/2011, per 
il Comune di Gemmano (RN) dovrà essere effettuato in 2 rate scadenti nei mesi di 
Ottobre (31.10) e Dicembre (31.12) e che la maggiorazione standard pari a 0,30 
euro per metro quadrato, riservata allo Stato, dovrà essere versata in unica 
soluzione, unitamente all’eventuale conguaglio del tributo, con la rata di Dicembre. 
Di stabilire anche che, in attesa del concreto utilizzo del programmi gestionali 
del tributo, recentemente acquisiti tramite l’Unione della Valconca, la prima rata 
TA.R.E.S. 2013  sia commisurata al 70% dell’imponibile TARSU 2012.

di fornire indirizzo al responsabile del servizio TA.R.E.S., nominato con delibera 
Commissariale assunta con i poteri della Giunta Comunale, n.25 del 22.04.2013, di 
provvedere all’affidamento della gestione del tributo “TARES” per l’anno 2013, in 
applicazione a quanto disposto dal comma 35, art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito 
con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, con il quale viene stabilita la possibilità che: 
“I comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui 
al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche 
disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della 
TARSU, della TIA 1 o della TIA 2.” incaricando pertanto l’ufficio di stipulare apposita 
convenzione con SORIT spa per la riscossione della TARES anno 2013 come da 
condizioni stabilite da convenzione intercenter 
Di pubblicare e pubblicizzare anche sul sito Web istituzionale il presente atto 
Di dare atto, che le rate del tributo per l’anno 2014, sono quelle indicate nel 
regolamento TARES approvato con  delibera Commissariale n.13/2013, dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

 Inoltre, stante l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti,
P R O P O N E 

di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo ai sensi del 4° comma dell’art.134 
del D.Lgs. n.267/2000
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera in esame come integralmente sopra riportata; 
Accertato che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”;

Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento di contabilità comunale; 
Richiamate le disposizioni normative in proposta indicate; 
Visto il regolamento comunale TA.R.E.S.; 

 Visto il D.Lgs. n.267/2000; 
Preso atto che questo consesso è organo deputato ad assumere il presente atto; 
Udita la relazione del Sindaco in merito al presente punto all’O.D.G; 
Chiede la parola la consigliera Antinori che legge un documento inerente al 

suddetto punto all’ordine del giorno (All. “A”); 
Il Consigliere Staccoli afferma che il gruppo di minoranza ha voluto approfittare 

dell’argomento T.A.R.E.S., per sensibilizzare e avanzare proposte sulla nettezza urbana; 
Il Sindaco ringrazia la consigliera Antinori per il suo contributo e afferma di 

condividere i suggerimenti proposti e che, a tal proposito, chiederà a HERA di riattivare il 
“Progetto decomposter domestico”, per ridurre il volume dei rifiuti del Comune di 
Gemmano

Nessun altro consigliere chiede di intervenire; 
Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di delibera di cui trattasi; 
Con votazione unanime espressa in forma palese, 

D E L I B E R A 

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “DELIBERA DEL 
COMMISSARIO STRAORDINARIO N.16 DEL 13.05.2013, AVENTE AD OGGETTO: 
“VARIAZIONE NUMERO RATE PAGAMENTO TA.R.E.S. (Tariffa Rifiuti e Servizi) – 
ANNO 2013” MODIFICA” che si intende integralmente richiamata la quale diviene 
deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Gemmano.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti, con ulteriore e separata 
votazione espressa all’unanimità in forma palese, 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo ai sensi del 4° comma dell’art.134 
del D.Lgs. n.267/2000 
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Pareri art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000: 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Angelo Cevoli) 

                                                          
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE                                 IL RESPONSABILE 

Istrutt.Dirett.Area  Economico/Finanziaria 
(Angelo Cevoli)

_______________________________________________________________________
Approvato e sottoscritto: 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE      ILSINDACO 
  (Dott. Roberto Filipucci)        (Riziero Santi 

_______________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale 

Gemmano, lì _________________     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

_____________________________________________________

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente deliberazione viene: 

X  pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, 
comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69). 

    trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. ________ in data _________________ 

Gemmano, lì _________________     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         (Dott. Roberto Filipucci) 

_______________________________________________________________________

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
     perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma D.Lgs. n. 267/2000). 
     decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000). 

Dalla Residenza Comunale, lì____________________   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          Dott. Roberto Filipucci 

_______________________________________________________________________ 
      E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì_____________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 




