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Deliberazione
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(con i poteri della Giunta Comunale)
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n.
del Reg.
data 22.04.2013

OGGETTO: Determinazione numero rate per pagamento
TA.R.E.S. ("TAriffa Rifiuti E Servizi") - Anno 2013

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 22 (VENTIDUE) del mese di APRILE, alle ore
13,00 nella Sede Comunale, il Dott. Giuseppe Mario PUZZO, Commissario Straordinario
in forza del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2012, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n.231 del 03.10.2012, con la partecipazione del Segretario
Comunale Dott.ssa Rosanna FURII, procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato
come da proposta di seguito riportata;
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Oggetto:

Determinazione numero rate per pagamento TA.R.E.S.
("TAriffa Rifiuti E Servizi") - Anno 2013

Proposta di delibera del responsabile dell’area economico finanziaria
Preso atto che è in vigore dal 1º gennaio 2013 il nuovo tributo, [TARES ("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;
Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che ha introdotto diverse modifiche alla
disciplina della TARES 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 TARES;
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: TARES) 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 TARES; 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”….;
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;

PROPONE
Di stabilire, solo per l’anno 2013, e per quanto esposto in premessa, che il versamento della TARES per
il Comune di Gemmano (RN) dovrà essere effettuato in 3 rate scadenti nei mesi di Luglio, Settembre e
Dicembre 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 pubblicare e pubblicizzare anche sul sito Web istituzionale il presente atto
Di rimandare all’emanazione del Regolamento TARES la definizione delle rate per l’anno 2014.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti,

PROPONE
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 COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri spettanti alla Giunta 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;
Visto il D.Lgs. n.267/2000;
Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di delibera di cui trattasi;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Determinazione numero
rate per pagamento TA.R.E.S. ("TAriffa Rifiuti E Servizi") - Anno 2013” che si intende
integralmente richiamata la quale diviene deliberazione del Commissario Straordinario del
Comune di Gemmano.
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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
F.to Angelo Cevoli

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Istrutt.Dirett.Area Economico/Finanziaria
F.to Angelo Cevoli

__________________________________________________________________________
Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosanna Furii

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Giuseppe Mario Puzzo

__________________________________________________________________________
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). N. ____
[ ] trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. ________ in data _________________
Gemmano, lì 02.05.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to 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
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