ORIGINALE / COPIA
Comune di ARGUSTO

Provincia di CATANZARO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: Modifica deliberazione G.M. nr. 32 del 21.06.2013 in materia di definizione
della scadenza e del numero di rate di versamento del tributo Tares per
del 05/11/2013
l'anno 2013.
N. 59

L’anno duemilatredici il giorno cinque del mese di novembre, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata alle ore 20,00 con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
MATOZZO

Valter

BERTUCCI

Angelo Raffaele

LAZZARO

Sindaco

Giuliano

Assessore-Vicesindaco
Assessore

Fra gli assenti i Signori: ===========
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Arena Domenico
Assume la Presidenza il Sindaco, il quale constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato a da atto che in merito alla presente
deliberazione si è inteso acquisire i seguenti pareri:
 Parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnico – contabile della spesa.
LA GIUNTA 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;
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”;
PRESO ATTO che la disposizione in esame attribuisce. quindi, al Comune la facoltà di intervenire sul numero
delle rate e sulla scadenza delle stesse, limitatamente al 2013 ed in deroga al comma 35 dell'art. 14 del D. L.
n. 201 del 2011, che, a reqime, prevede che "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."
CONSIDERATO che in osservanza a tale disposizione il Comune di Argusto con proprio precedente
atto di G.M. nr 32 del 21.06.2013 ha stabilito che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES,
per l’anno 2013, sia effettuato in tre rate aventi le seguenti scadenze:
1ª rata (acconto) 31 luglio 2013 nella misura pari al 50% del tributo dovuto per l’anno 2013 determinato
applicando le Tariffe TARSU in vigore nell’anno 2012;
2ª rata (acconto) 30 settembre 2013 nella misura pari al 30% del tributo dovuto per l’anno 2013 determinato
applicando le Tariffe TARSU in vigore nell’anno 2012;
3ª rata (conguaglio) 30 novembre 2013 nella misura pari alla differenza tra la Tares dovuta per l’anno 2013 e gli
acconti pagati, con aggiunta della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura
standard di € 0,30 al mq, riservata allo Stato;

PRESO ATTO delle novità recate dal comma 4 dell'art. 5 del D L. 31 agosto 2013, n.102 che ai commi da 1
a 3, riconosce al Comune la possibilità di approvare il regolamento di disciplina del tributo anche secondo

principi diversi da quelli previsti dall'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 e che tale facoltà può essere esercitata
dall'ente locale entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013, che il
comma 1 dell'art. 8 dello stesso D. L. n. 102 del 2013 ha differito al 30 novembre 2013;
DATO atto che tale situazione di carattere eccezionale giustifica un'eventuale posticipazione al 2014 della
scadenza per il pagamento della rata di saldo della TARES, ma che dalla lettura sistematica delle norme
appena richiamate emerge che deve essere assicurato comunque all'erario entro l'anno in corso il gettito
della maggiorazione standard di cui all'art. 14. comma 13. del D. L. n. 201 del 2011 con l'obbligo del relativo
versamento nell'anno 2013 e fermo restando l'accertamento contabile nell'esercizio 2013;
VISTA la Risoluzione n. 9/DF del 9 settembre 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
RITENUTO pertanto rettificare la precedente definizione delle scadenze delle rate di versamento del tributo
Tares anno 2013 fatta con proprio atto nr. 32 del 21.06.2013 procedendo alla seguente integrazione
esplicativa delle disposizioni ministeriali in merito alla controversa problematica inerente la gestione delle
scadenze Tares, adeguandosi cosi a quanto richiesto dal Ministero assicurando all'erario il gettito della
maggiorazione statale di € 0,30 al mq entro l'anno in corso, nei seguenti termini:
a) entro il 16 dicembre 2013: deve essere versata la maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del
D.L. 201/2011 nella misura standard di € 0,30 al mq, riservata allo Stato

b) entro il 31 gennaio 2014: deve essere versato il saldo Tares dell'anno 2013 nella misura pari
alla differenza tra la Tares dovuta per l’anno 2013 e gli acconti pagati al netto della maggiorazione statale;
RITENUTO pertanto di predisporre e inviare ai contribuenti un unico avviso di pagamento relativo al saldo
Tares 2013 costituito da:

nr.1 modello F24 che prevederà l'indicazione delle somme dovute a titolo di maggiorazione statale con
l'indicazione "scadenza 16/12/2013" assicurando all'erario il relativo gettito entro l'anno in corso:

nr. 1 modello F24 che prevederà l'indicazione delle somme dovute a titolo saldo Tares dell’anno
2013 con l'indicazione "scadenza 31/01/2014";
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO l’esito della votazione: con voti favorevoli unanimi;
DELIBERA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente delibera e, benché non trascritte, si
intendono tutte qui riportate.
2. Di rettificare come di seguito la precedente definizione delle scadenze delle rate di versamento del
tributo Tares anno 2013 fatta con proprio atto G.M. nr. 32 del 21.06.2013 procedendo alla seguente
integrazione esplicativa delle disposizioni ministeriali:
a) entro il 16 dicembre 2013: deve essere versata la maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del
D.L. 201/2011 nella misura standard di € 0,30 al mq, riservata allo Stato

b) entro il 31 gennaio 2014: deve essere versato il saldo Tares dell'anno 2013 nella misura pari alla
differenza tra la Tares dovuta per l’anno 2013 e gli acconti pagati al netto della maggiorazione statale;
3.

Di demandare al Responsabile del Tributo per la predisporre e invio ai contribuenti di un unico avviso di
pagamento relativo al saldo Tares 2013 costituito da:
 nr.1 modello F24 che prevederà l'indicazione delle somme dovute a titolo di maggiorazione statale
con l'indicazione "scadenza 16/12/2013" assicurando all'erario il relativo gettito entro l'anno in
corso:
 nr. 1 modello F24 che prevederà l'indicazione delle somme dovute a titolo saldo Tares dell’anno
2013 con l'indicazione "scadenza 31/01/2014";

4.

Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet dell’Ente almeno 30 giorni prima della
scadenza delle rate sopra riportate.

5.

Con successiva, separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed
immediatamente eseguibile

COMUNE DI ARGUSTO
(Provincia di Catanzaro)
Il sottoscritto Ragioniere del Comune di Argusto;
Vista la presente proposta di deliberazione;
Visto l’art.49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;
ESPRIME
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico/contabile
Argusto lì 05.11.2013
IL RAGIONIERE
F.to A. Pascale

