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assente



Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett.
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del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale dott. Giuseppe ROMANO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il signor Francesco DIBIASE

assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato , posto al n. 4
dell’ordine.
Premesso
che sulla proposta della presente deliberazione , per effetto degli articoli 5 e 6 del “ Regolamento
comunale sui controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 17.1.2013 – esecutiva - ,
ha espresso parere favorevole allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale :


Il responsabile del servizio finanziario , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto concerne la
regolarità tecnica e contabile ;
Il presidente

Illustra al consesso la proposta iscritta al punto n. 4 dell’o.d.g. ad oggetto “ Applicazione del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – anno 2013 - Ulteriori specificazioni modalità di riscossione
rate”:
Dopo la illustrazione della proposta il Sindaco apre la discussione .
A seguito della ultimazione del dibattito consigliare , il presidente indice votazione per alzata di mano
per la approvazione del presente punto all’o.d.g. , il cui esito proclamato dallo stesso presidente , è del
seguente tenore: presenti 7 , votanti 7 di cui astenuti 0, favorevoli 7, contrari 0;
Il consiglio comunale
Sentita la relazione del presidente ;
Sentiti gli interventi dei consiglieri ;
Atteso che l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi (TARES);
Richiamate le deliberazioni consiliari:
•

n.7 del 17-7-2013 con la quale si è approvato il

regolamento del predetto nuovo tributo

comunale;
•

n.8 del 17-7-2013 con la quale venivano approvati il prescritto “Piano finanziario”, le tariffe, il
numero delle rate (TRE) e le relative scadenze (31 agosto, 30 settembre e 31 dicembre- per il
solo conguaglio)

Preso atto che la gestione di tale tributo avviene in maniera diretta da parte dell’Ente che si è avvalso di
un apposito e specifico servizio di Poste Italiane per l’’invio ai cittadini-contribuenti dell’avviso (corredato
da bollettini di c/c postale) per quanto riguarda il pagamento dell’acconto pari a quanto pagato nel 2012
per la TARSU da effettuarsi entro il 31 agosto e il 30 settembre;
Rilevato che la consegna di tali avvisi non è avvenuto in modo omogeneo ed in buona parte oltre la data
di scadenza della prima e della stessa seconda rata, per cui si rende opportuno, al fine di dare tranquillità
ai cittadini e certezze operative all’ufficio competente,

stabilire formalmente che non verrà applicata

alcuna sanzione per i pagamenti delle precitate prime due rate che dovessero essere state effettuate
oltre le date indicate nell’avviso inviato ai contribuenti;
Rilevato, altresì, che l’applicazione delle tariffe approvate con la deliberazione consiliare n.8/2013,
dovendo rispondere al disposto di legge che impone all’Ente la copertura del 100% dei costi del servizio,
comporterà un significativo aggravio per i contribuenti per cui –stante la grave situazione di crisi che
attanaglia la comunità- è altresì opportuno diluire la riscossione dell’ultima rata a conguaglio prevista per

il 31 dicembre ma che, in base alle norme vigenti trattandosi di versamento unitario (€ 0,30 in favore
dello Stato e rata a conguaglio a favore del Comune)

deve avvenire entro il 16° giorno del mese di

scadenza (art.18 D.Lgs n.241/1997);
Vista la recente Risoluzione n.9/DF del 9-9-2013 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento delle finanze- prot. n. 19351- con la quale è stato specificato, in materia di “posticipazione
delle rate TARES al 2014”, che : “ l’art. 5 del D. L. n. 102 del 2013, 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. Tale situazione di
carattere eccezionale giustifica un’eventuale posticipazione al 2014 della scadenza per il pagamento delle
rate della TARES, fermo restando, come precisato al paragrafo 1, l’obbligo di versamento della
maggiorazione nell’anno 2013 e fermo restando l’accertamento contabile nell’esercizio 2013.”
Ritenuto , pertanto, adottare il presente provvedimento sulla base di quanto sopra esposto;
Visto l’esito della votazione sopra riportato;
Visto l’art. 42 del TUEL;
Visto lo Statuto Comunale;
Delibera
1) di stabilire che ,

nell’ambito della gestione diretta della riscossione della TARES da parte di

questo Ente, per gli eventuali ritardi da parte dei contribuenti nei pagamenti delle rate 31 agosto
e 30 settembre, agli stessi non venga applicata alcuna sanzione e/o interessi di mora.
2) di rettificare il punto 5) della deliberazione consiliare n.8 del 17-7-2013 stabilendo che, il
pagamento del conguaglio, lì previsto in una sola rata per il 31 dicembre 2013, avvenga: nella
misura del 20% il 31 dicembre (unitamente al versamento della maggiorazione in favore dello
Stato), il 40% il 31 gennaio 2014 e il 40% il 28 febbraio 2014; fermo restando l’accertamento
contabile nell’esercizio corrente.
3) di dare atto che la precitata quota di rata a conguaglio del 31 dicembre, in base alle norme
vigenti trattandosi di versamento unitario (con

la maggiorazione standard di € 0,30 in favore

dello Stato) deve avvenire entro il 16° giorno del mese di scadenza (art.18 D.Lgs n.241/1997).
4) di trasmettere il presente atto al responsabile dell’Ufficio Tributi per gli adempimenti di
competenza compresa la pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale, almeno trenta
giorni prima della rata di dicembre 2013.
il consiglio comunale
presenti 7 , votanti 7 di cui astenuti 0 , contrari 0 , favorevoli 7 ;
delibera
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

