COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

Numero 85 Del 02-09-2013

COPIA

OGGETTO:

INDIRIZZI OPERATIVI PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DELLA TARES.
MODIFICA DEL PUNTO 2) DELLA DELIBERAZIONE N. 67 DEL 01.07.2013.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L'anno duemilatredici il giorno due alle ore 16:30 del mese di settembre presso questa Sede
Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:
CAMPOREALE Marco
D'ONOFRIO Giuseppe
DI SIRO Francesco
FERRERO Vincenzo Pietro
MORRICONE Annunziata

Sindaco
Vice sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Partecipa alla seduta il Sig. PERRECA Domenico, Segretario del Comune.
Il Sig. CAMPOREALE Marco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premessa:
"L'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, ha istituito il tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi, con conseguente soppressione di 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. Dalla sua prima formulazione ad oggi sono intervenute diverse modifiche che,
sebbene non abbiano riguardato l'assetto normativo del tributo, hanno inciso sulla gestione e sui tempi di
riscossione.
Visto il Decreto Legge n. 35 dell'8 aprile 2013 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della
pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento
dei tributi degli enti locali ", ha rivisto completamente la parte relativa alla riscossione dando la possibilità, per
il solo 2013, ai comuni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
di:
a) stabilire, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, la scadenza e il numero
delle rate di versamento del tributo, con propria delibera pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno
trenta giorni prima della data di versamento;
b) ai fini del pagamento delle rate di acconto, 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, specificando che i predetti pagamenti saranno scomputati ai fini
della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
c) continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo, laddove in essere, dei soggetti affidatari del servizio
di gestione dei rifiuti urbani.
In merito alla determinazione del numero delle rate e delle relative scadenze si ritiene, al fine di garantire il
permanere degli equilibri finanziari e di cassa dell’Ente, di prevedere n. 3 rate scadenti a ottobre e novembre
2013 e gennaio 2014, evitando in questo modo il concentrarsi di più scadenze fiscali, mantenendo le tre rate
mensili utilizzate per la riscossione della Ta.R.S. U. ;
Per quanto riguarda, invece, la gestione della riscossione, tenuto conto che:
- il Comune di Serracapriola gestisce direttamente l’attività di gestione e riscossione della TARSU su conto
corrente postale intestato all'Ente;
- ai sensi del comma 10, lett. b) del D.L. n. 35/2013, la suddetta modalità può essere ancora utilizzata per le
prime due rate di acconto;
- occorre procedere all'invio di due comunicazioni ai contribuenti: la prima relativa alle rate di acconto, la
successiva relativa al saldo;
- notificare ai contribuenti un avviso di pagamento, allegando allo stesso i bollettini c.c.p.. relativi alle prime
due rate, una nota con cui si informano i contribuenti delle principali novità normative del nuovo tributo
TARES;;
- notificare prima della scadenza della terza rata un ulteriore avviso relativo al versamento del saldo,
allegando allo stesso un prospetto di calcolo ed il modello F24 precompilato;
E ' necessario evidenziare che la riscossione delle rate di acconto relative all'anno 2013 dovrà avvenire
esclusivamente a mezzo bollettino c.c.p. intestato al Comune di Serracapriola.
VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, e smi, con il quale viene,
tra l'altro, 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 pubblica ai sensi della vigente
normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. - TARES
- comma 22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
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a)
b)
c)
d)

-

-

la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
la disciplina delle riduzioni tariffarie;
la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
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 35. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono
affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che,
alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di
accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2.

VISTO l'art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2013)" il quale stabilisce che, per l'anno 2013 è differito al
30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151
del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
Vista la legge 6 giugno 2013, n. 64 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35
recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il
riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, la
quale, modificando l’articolo 1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevede che il termine di
approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 è fissato al 30 settembre 2013;
VISTO il Decreto Legge n. 35 dell' 8 aprile 2013 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della
pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento
dei tributi degli enti locali", con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :
- comma 2, art. 10. 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 è 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 n. 201 del 2011;
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";
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f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);
g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del
servizio di gestione dei rifiuti urbani.
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 01.07.2013 inviata al Ministero
dell’Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze, nelle more dell'approvazione del Regolamento per la
disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", si stabiliva che :
- il versamento del tributo per l'anno 2013 doveva avvenire in n. 3 rate scadenti nei mesi di ottobre,
novembre 2013 e gennaio 2014;
- per il pagamento delle prime due rate che saranno pari al 90% dello intero carico a ruolo TARSU per
l’anno 2012 con esclusione dell’importo previsto per l’addizionale comunale 10% ex – E.C.A. , il Comune
provvederà ad inviare ai contribuenti una nota con cui si informano i contribuenti delle principali novità
normative ai fini TARES e i bollettini di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della
TARSU;
- i pagamenti di cui al punto precedente, saranno scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata
dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione
Tributaria e Federalismo Fiscale dell’8 agosto 2013 con la quale la scrivente Direzione osserva l’opportunità,
pur affermando l’insussistenza di obblighi di natura tributaria relativi alla fissazione delle rate TARES entro il
medesimo anno e in considerazione della presenza della maggiorazione standard pari ad € 0,30 da versare allo
Stato e contabilizzata già dall’Erario nei propri documenti contabili, di fissare le rate TARES entro l’anno di
riferimento;
CONSIDERATO opportuno, anche non sussistendo specifici obblighi di legge ma al fine di evitare potenziali
e futuri contenziosi sulla materia, aderire all’osservazione formulata dal Ministero dell’Economia e Finanze –
Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale con la nota delll’8 agosto
2013 prot.n. 7067.
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 01.07.2013;
DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 sono stati richiesti e acquisiti agli atti i
pareri dei responsabili di servizio interessati;
Acquisito il parere del Revisore dei Conti in data prot. n. :
Visto il decreto legislativo n. 507/1993;
Visto il decreto legislativo n. 446/1997;
Visto il D.P.R. n. 158/1999;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011;
Vista la Legge n. 228/2012;
Visto il Decreto Legge n. 35/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013;
A voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. di modificare il punto 2) della deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 01.07.2013 sostituendo il
termine “ gennaio 2014” con “dicembre 2013 ;
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3. di approvare il punto 2) della deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 01.07.2013 nella seguente
formulazione:
2) di stabilire, nelle more dell'approvazione del Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi "TARES", che:
- il versamento del tributo per l'anno 2013 dovrà avvenire in n. 3 rate scadenti nei mesi di ottobre,
novembre 2013 e dicembre 2013;
-v per il pagamento delle prime due rate, che saranno pari al 90% dello intero carico a ruolo TARSU per
l’anno 2012 con esclusione dell’importo previsto per l’addizionale comunale 10% ex – E.C.A. , il Comune
provvederà ad inviare ai contribuenti una nota con cui si informano i contribuenti delle principali novità
normative ai fini TARES e i bollettini di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della
TARSU;
- pagamenti di cui al punto precedente, saranno scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata
dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito WEB del Comune;
5. Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2013;
6. Di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e Finanze ai sensi del comma 15,
dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011;
7. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D. Lgs. N.
267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to CUORPO ANTONIO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

F.to CUORPO ANTONIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

F.to POTENTE Antonio
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to CAMPOREALE Marco

Il Segretario Comunale
F.to Dr. PERRECA Domenico
L’Assessore
F.to D'ONOFRIO Giuseppe

[X] Trasmessa ai capigruppo consiliari in data 02-09-2013

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del
presente verbale è stata pubblicata il giorno 02-09-2013 all’albo pretorio ove rimarra’ esposta per 15
giorni consecutivi.
Reg. Pubbl. N° 466
E’ COPIA CONFORME
Addì, 02-09-2013
Il Segretario Comunale
PERRECA Domenico
Diverrà esecutiva:
[ X ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – D.Lgs.n.267/2000 Art.134 – Comma 3°;
[ ] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma art.134 del D.Lgs
267/2000;
Il Segretario Comunale
F.to PERRECA Domenico
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