COMUNE DI GAIRO
Provincia Dell’Ogliastra

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

Numero 37 Del 17-09-13

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI
VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
(TARES) PER L'ANNO 2013.
L'anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 17:15, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria di Prima convocazione e in
seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
MARCEDDU ROBERTO MARINO
DONEDDU STEFANO
MULAS FAUSTO
PALMAS ANTONIO
SCATTU DANIELA
USAI PAOLO
SALIS GIANANTONIO
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PIRAS GIULIANA
SIRIGU MARCELLO
DONEDDU PIETRO
LORRAI SERGIO
PIRAS FRANCESCO
DEMURTAS ALDO
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ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.
Assume la presidenza il Signor MARCEDDU ROBERTO MARINO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Comunale MULAS MARIA GRAZIA.
DELIBERA COME SEGUE IN ORDINE A QUANTO SEGNATO IN OGGETTO.
Soggetta a controllo

N

Immediatamente eseguibile

N

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali vigente;
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

PARERE: IN ORDINE ALLA Regolarita' Tecnica
Data:

Il Responsabile dell’Area
F.to Dr.ssa LUISA PAOLA CONTU

===========================================================================
Ai sensi dell'art.107, lett..h), del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, formata da n. 5 fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da
questo ufficio.
Gairo, lì 24-09-013
IL Funzionario

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 8° la Tariffa di
igiene ambientale (TIA1) di cui all’art. 49 del D.Lgs 22/97 o la Tariffa integrata ambientale (TIA2) di cui
all’art. 238 del D.lgs 152/2006 ed il tributp comunale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali 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;
VISTO il decreto legge 8 aprile 2013 n. 35;
VISTA la circolare n. 1/df/2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di: “Tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi (TARES) - Imposta municipale propria (IMU) – Chiarimenti in ordine alle modifiche
recate dall’art. 10 del D. L. 8 aprile 2013, n. 35”;
CONSIDERATO che per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 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 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 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 eè versata in
unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 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;
d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
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e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228, le parole: «890,5
milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «1.833,5 milioni di euro»;
f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c) ……;
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 il solo anno 2013, che il versamento del
tributo avvenga in n. 4 rate aventi le seguenti scadenze:
-- rata 1: 16
-- rata 2: 16
-- rata 3: 16
-- rata 4: 16

novembre 2013;
dicembre 2013.
gennaio 2014;
febbraio 2014;

RITENUTO altresì di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento delle rate, 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;
RITENUTO pertanto di stabilire che il versamento delle prime rate, fatta eccezione per l'ultima, avvenga
mediante:
- versamento sul c/c postale intestato al comune previo invio di apposito avviso di pagamento al
contribuente, contenente i modelli di versamento precompilati;
- 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;
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 o possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti
affidatari del servizio di gestione dei 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;
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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 il voto favorevole di n. 8 (otto) consiglieri presenti e votanti contrari 1 (uno) (Palmas A)
DELIBERA
1) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES per l'anno 2013 sia
effettuato in n. 4 rate, aventi le seguenti scadenze:
-- rata 1: 16
-- rata 2: 16
-- rata 3: 16
-- rata 4: 16

novembre 2013;
dicembre 2013.
gennaio 2014;
febbraio 2014;

2) di stabilire che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento delle rate, in unica soluzione
entro la scadenza stabilita per il versamento della prima rata;
3) di dare atto che l'ultima rata dell’anno 2013 sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l'anno
2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e detraendo l'importo della prima rata 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 sul c/c postale intestato al Comune previo invio di apposito avviso di pagamento al
contribuente, contenente i modelli di versamento precompilati;
 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;
5) di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica, ai sensi del comma 28 dell’art. 14
del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 224, il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/1992, stabilito con
deliberazione della Giunta Provinciale n. 105 del 26 giugno 2013, nella misura del 3,14%;
6) di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente almeno 30 giorni
prima della scadenza della prima rata.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to MARCEDDU ROBERTO MARINO
Il Segretario Comunale
F.to MULAS MARIA GRAZIA

Il Consigliere Anziano
F.to MULAS FAUSTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
On line di questo Comune dal giorno 24-09-2013 al giorno 09-10-2013 pubblicazione n. 496, ai sensi dell’art. . 32
comma 1 della L. 69 del 18.06.2009.
Gairo, lì 10-10-13
Il Segretario Comunale
F.to MULAS MARIA GRAZIA
=========================================================================
CERTIFICATO ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________, giorno di inizio pubblicazione, perché dichiarata
immediatamente esecutiva, ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.
Gairo, lì
Il Segretario Comunale
F.to MULAS MARIA GRAZIA
__________________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai
sensi dell'art.134, comma 3° del T.U. degli Enti locali vigente.
Gairo, lì
Il Segretario Comunale
F.to MULAS MARIA GRAZIA
____________________________________________________________________________________
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