COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 14 del 12/09/2013
OGGETTO:

APPROVAZIONE SCADENZA PER VERSAMENTO TARES E
TARSU ANNO 2013.

Originale
L’anno 2013 addì 12 del mese di Settembre alle ore 19.30 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco e con
l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

DEIANA Graziano

SI

2

GAIA Salvatore

SI

3

GOLOSIO Francesco

SI

4

GUNGUI Gianluca

NO

5

GREGU Antonella

SI

6

MELIS Agostino

SI

7

MULARGIU Emilio

SI

8

PAFFI Peppino

NO

9

MERCURIU Franca

SI

10

BARONE Luciano

SI

11

DEIANA Giovanni

SI

12

MELONI Giuseppe

NO

13

PUGGIONI Pietro

NO

Totale presenti 9

Totale assenti 4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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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 ed il tributo 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.
RICHIAMATA la risoluzione n. 9/DF con la quale il Direttore Generale del Ministero dell’Economia e
delle Finanze fornisce precisazioni in merito alle modalità di riscossione del tributo chiarendo che la
particolare situazione che ha portato a far slittare i termini di approvazione del bilancio al 30 novembre
giustifica un’eventuale posticipazione al 2014 della scadenza per il pagamento delle rate Tares, fermo
restando l’obbligo del versamento della maggiorazione nell’anno 2013 e fermo restando l’accertamento
contabile nell’esercizio 2013;
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RITENUTO allo scopo di procedere all’ introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio
di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire, per l’anno 2013, che il versamento del tributo
avvenga in n. 4 rate aventi le seguenti scadenze:
1 rata

16 dicembre 2013

acconto

2 rata

28 febbraio 2014

acconto

3 rata

30 aprile 2014

acconto

4 rata

31 maggio 2014

saldo e conguaglio TARES 2013

prevedendo che il versamento della prima rata Tares debba avvenire quale acconto in misura pari al 25%
della TARSU dovuta per l’anno 2012.
RITENUTO di stabilire che il versamento della prima rata avvenga mediante iscrizione in ruoli affidati
ad agente abilitato al servizio riscossione, mediante bollettino ccp o F 24;
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 della maggiorazione dovuta allo Stato (scadente il 16 dicembre 2013)
dovrà essere effettuata 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.
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.
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 del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000.
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Con voti:
Presenti al momento della votazione: n. 9
Votanti: n. 9
Astenuti: n. 0
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Favorevoli: n 9
Contrari: n. 0
DELIBERA
Di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013 sia
effettuato in n. n. 4 rate aventi le seguenti scadenze:
1 rata

16 dicembre 2013

acconto

2 rata

28 febbraio 2014

acconto

3 rata

30 aprile 2014

acconto

4 rata

31 maggio 2014

saldo e conguaglio TARES 2013

prevedendo che il versamento della prima rata Tares debba avvenire quale acconto in misura pari al 25%
della TARSU dovuta per l’anno 2012.
Di dare atto che l’ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l’anno 2013 per il
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e detraendo l’importo delle rate precedentemente versate.
Di stabilire che il versamento della prima rata avvenga mediante iscrizione in ruoli affidati ad agente
abilitato al servizio riscossione, mediante bollettino ccp o F 24;
Di dare atto che con successivo provvedimento, in relazione alle indicazioni che perverranno dai
competenti organi dello Stato, nonché delle eventuali modifiche apportate in sede di conversione del
decreto citato, siano definiti l’ammontare del tributo e le modalità di pagamento del saldo dello stesso e
della maggiorazione riservata allo Stato.
Di dare atto che nel versamento della rata di dicembre, il contribuente è tenuto a pagare la maggiorazione
di cui all’art. 14, c. 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di € 0,30 a mq. e 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.
Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente almeno 30 giorni
prima della scadenza della prima rata.
Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, con separata unanime votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, ricorrendo i presupposti
di urgenza.
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IL REVISORE DEI CONTI

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
 FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE
 NON NECESSARIO

IL REVISORE DEI CONTI
Dr.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 18/09/2013 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal18/09/2013fino al 03/10/2013 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

