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CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO
Art. 10, comma 2, del D.L. 35/2013. Definizione
numero rate e scadenze del tributo sui rifiuti TARES.

L’anno duemilatredici il giorno VENTOTTO del mese di MAGGIO alle ore 17,30 nella sala
delle adunanze del Palazzo Municipale, convocato a termine dell’articolo 39 comma 3, D.Lvo
267/2000, si è riunito il Consiglio Comunale di Popoli in prima convocazione ed in seduta pubblica.
Il Sig. Alfredo LA CAPRUCCIA assume la presidenza dell’adunanza con l’assistenza del
Segretario Generale dott. Enrico CROCE.
Procedutosi all’appello nominale, risultano:
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GALLI Concezio
CASTRICONE Emidio
DAVIDE Vincenzo
DIAMANTE Giovanni
LA CAPRUCCIA Alfredo
LA CAPRUCCIA Giulia
PESCARA Silvia Lucia
SANTORO Moriondo
TARULLO Antonio
CAMARRA Nicola
DI CAMILLO Attilio M.G.
DIODATI Gaetano
LATTANZIO Mario Giuseppe
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Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Alfredo LA CAPRUCCIA dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
Sulla proposta del presente atto è stato espresso
parere FAVOREVOLE per quanto di
competenza, in ordine alla REGOLARITÀ
TECNICA dello stesso ai sensi dell’art. 49
comma 1 D.Lvo 267/2000

Sulla proposta del presente atto è stato espresso
parere FAVOREVOLE per quanto di competenza,
in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE dello
stesso ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lvo
267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Daniela MANNA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Daniela MANNA

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, ha
stabilito che:
- comma 1: a decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai
comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni” – TARES;
- comma 22: con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l’applicazione del
tributo, concernente tra l’altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
- comma 23: 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, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed
approvato dall’autorità competente;
- comma 24: per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso
pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in
base a tariffa giornaliera. L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi
inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare;
- comma 25: la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a
giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento;
- comma 35: il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n.
446/1997, è versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo comunale per l’anno di
riferimento è effettuato , in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate
trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, marzo, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto
corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. È consentito il pagamento in unica
soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno;
- comma 46: a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla
gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa
l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;
Evidenziato pertanto che al 31.12.2012 cessa l’applicazione della TARSU/TIA;
Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “il comma 16 dell’art.
53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui
all’art. 1,comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;

Considerato che il passaggio da TARSU/TIA a TARES comporta una serie di adempimenti di
riorganizzazione comunale, per la gestione del tributo, di natura tecnica, finanziaria e contabile con la
necessità di prestare particolare attenzione ai processi di determinazione del tributo e del relativo piano
economico-finanziario;
Dato atto che tali adempimenti potranno essere effettuati in maniera adeguata, puntuale ed
approfondita, dedicando particolare attenzione ad ogni singola variabile del tributo massimo entro il
termine di approvazione del bilancio 2013;
Ritenuto opportuno stabilire, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 201/2011, comma 35, convertito
con modificazioni dalla Legge 214/2011, che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”,
dovrà essere versato in quattro rate, con scadenza:
- prima rata: gennaio;
- seconda rata: aprile;
- terza rata: luglio;
- quarta rata: ottobre;
Visto il Decreto Legislativo n. 35/2013 del 08.04.2013 che all’art. 10, comma 2, ha previsto,
per il solo anno 2013, in deroga a quanto espressamente previsto all’art. 14, comma 9 del D.Lgs. n.
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214:
“…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 del versamento;
b) 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…, 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;
Dato atto che tale disposizione sarà integralmente recepita nel regolamento generale da
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, per l’applicazione del tributo
TARES, da approvare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione 2013;
Evidenziato che entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, ai sensi del comma n. 23, art. 14 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L.
214/2011, il Consiglio Comunale provvederà ad approvare le tariffe del tributo, in conformità del
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio
stesso ed approvato dall’autorità competente;
Richiamata la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 1/DF del 29.04.2013,
con cui sono stati forniti chiarimenti in materia di Tares, soprattutto per quanto concerne la
competenza consiliare in ordine alla deliberazione di approvazione delle scadenze e del numero di rate
da adottare per l’anno 2013;
Vista la deliberazione di G.C. n. 98 del 30.04.2013 con cui si è proceduto ad affidare alla
Società Soget Spa di Pescara la sola riscossione volontaria del tributo, alle condizioni previste
dall’offerta economica presentata in data 18.04.2013 prot. n. 5395 e, comunque e sempre, alle stesse
condizioni previste nel contratto di concessione e nel capitolato di gara iniziale sottoscritto
il 18.12.2008, repertorio n. 2801;
Visto il parere favorevole tecnico e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
con voti favorevoli unanimi su 12 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano,

DELIBERA
-

di stabilire, ai sensi del comma 35, art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni
dalla Legge 214/2011, che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES dovrà essere
versato annualmente in quattro rate con scadenza:
prima rata: gennaio;
seconda rata: aprile;
terza rata: luglio;
quarta rata: ottobre;
mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato;

-

di stabilire, altresì, che, per il solo anno 2013, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.L. n. 35 del
08.04.2013, in deroga a quanto diversamente previsto dall’art. 14 del D.L. 06.12.2011 n. 201,
convertito, con modificazione, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, il tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi TARES dovrà essere versato in tre rate con scadenza:
prima rata: agosto 2013;
seconda rata: ottobre 2013;
terza rata: dicembre 2013;
secondo i criteri di calcolo disposti dalle modifiche apportate all’art. 14, comma 9, del D.L.
201/2011 ossia l’importo delle rate, ad eccezione dell’ultima rata, è determinato in acconto,
commisurandolo all’importo TARSU versato nell’anno precedente, ossia a titolo della previgente
forma di prelievo sui rifiuti. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1 gennaio 2013 è
determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti
applicate nell’anno precedente. In ogni caso il versamento TARES a conguaglio è effettuato con
la rata di dicembre. Il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili, riservata allo
Stato, è effettuato in base alla misura standard di 0,30 per metro quadro in unica soluzione
unitamente all’ultima rata del tributo;

-

di stabilire che tale disposizione sarà integralmente recepita nel regolamento generale da
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per l’applicazione
del tributo TARES, da approvare entro il termine fissato del 30.06.2013, così come previsto
dall’art. 1, comma 381 della Legge 228/2012;

-

di stabilire che, sempre entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio
Comunale provvederà ad approvare le tariffe del tributo, in conformità al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed
approvato dall’autorità competente;

-

di stabilire che, saranno applicabili le modalità di versamento del tributo stabilite con il presente
atto deliberativo avente natura regolamentare e per il solo anno 2013 in ossequio al D.Lgs. n.
35/2013 in deroga a quanto diversamente previsto dall’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 oltre a tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

-

di stabilire che la deliberazione di approvazione del Regolamento TARES, da adottarsi nei
termini, previsti per legge, nel quale saranno recepiti i termini e le modalità di versamento del
tributo stabilite con il presente atto deliberativo, sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

-

di stabilire che il presente atto deliberativo sia pubblicato anche sul sito istituzionale del Comune
di Popoli almeno trenta giorni prima della data stabilita per il versamento;

di dichiarare, su richiesta del Presidente e con separata votazione unanime favorevole su 12 Consiglieri
presenti e votanti resa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgvo n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to ALFREDO LA CAPRUCCIA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. ENRICO CROCE

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Popoli, li 28 MAGGIO 2013
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ENRICO CROCE

N. Reg.
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Addì

30/05/2013

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune in data
odierna
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Enzo ANTONUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
•

che la presente deliberazione:
è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal

30/05/2013 al 14/06/2013;
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.L.vo 267/2000)
è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, c. 3,
del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

