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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
Saldo TARES 2013. Concessione di ulteriore rateizzazione.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno 2013 addì trenta del mese di dicembre, alle ore13.50, nella Casa Comunale previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo
Statuto Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria, nelle persone dei Commissari.
Risultano presenti:
Presenti
1

Lombardo Aldo

2

Gaglio Antonino

X

3

Supino Giuseppina

X
2

Assenti
X

1

giusti Decreti del Presidente della Repubblica del 09 luglio 2013 e del 05 novembre 2013.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Quattrone Antonio.
Assume la Presidenza il Dott. Gaglio Antonino.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Premesso che l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il nuovo Tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi (TARES), in sostituzione dei prelievi precedentemente adottati dal Comune, abrogando il
prelievo T.A.R.S.U. di cui al D.Lgs. n. 507/1993, la tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997 e la
tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;
Visto l’articolo 10, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, il quale, per il solo anno 2013 ed in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 del decreto
legge n. 201/2011 (Legge n.214/2011), stabilisce, al fine di venire incontro alle difficoltà applicative del tributo
incontrate dai comuni:
a) che la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo possono essere stabilite dall’ente con
deliberazione, adottata anche nelle more dell’adozione del regolamento e pubblicata 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, i comuni
possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per la TARSU. Tali
pagamenti sono scomputati ai fini del pagamento dell’ultima rata dovuta a titolo di TARES per l’anno 2013;
Ricordato che questo comune, sino a tutto l’anno 2012, ha applicato quale sistema di copertura dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti quello relativo alla T.A.R.S.U. di cui al D.Lgs. n. 507/1993;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20.05.2013, successivamente modificata con
deliberazione della Commissione Straordinaria n. 9 del 03.09.2013, con la quale è stato stabilito che la
TARES, per l’anno 2013, venisse riscossa in tre rate, di cui l’ultima a saldo nel mese di dicembre;
Ravvisato il disguido, dell’ufficio postale, nel recapito dei modelli di versamento ai contribuenti in tempo utile
per il pagamento del saldo TARES entro il 16 dicembre 2013;
Ritenuto, pertanto, di non dover applicare sanzioni ed interessi ai contribuenti che pagheranno il saldo
TARES oltre il termine originariamente previsto del 16 dicembre 2013 e, comunque, entro il 20 gennaio 2014;
Considerate, inoltre, le numerose istanze verbali da parte dei contribuenti i quali hanno chiesto di poter
usufruire di ulteriori dilazioni di pagamento del saldo TARES sia per l’onerosità del tributo che per le
contingenti difficoltà economico-finanziarie;
Tenuto conto che la maggiorazione di € 0,30 per metro quadro è di competenza esclusiva dello Stato e che,
pertanto, non può essere rateizzata;
Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
Visto il “Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi,

DELIBERA
1) Di stabilire, per l’anno 2013, che il versamento del saldo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES) potrà essere pagato in unica soluzione ovvero suddiviso in rate, di pari importo, alle seguenti
scadenze:
1^ rata:
20 gennaio 2014
2^ rata:
20 febbraio 2014
3^ rata:
20 marzo 2014
4^ rata:
20 aprile 2014;
sulle rate successive alla prima dovranno essere calcolati gli interessi legali al tasso vigente; le rate per i
versamenti dovranno essere calcolate direttamente dai contribuenti senza ulteriori avvisi o comunicazioni
da parte dell’ufficio tributi dell’Ente. Il pagamento dovrà avvenire tramite modello F24 con indicazione del
codice tributo 3944 e codice ente L063. L’ufficio tributi è, in ogni caso, a disposizione per supportare i
contribuenti nel relativo calcolo;
2) Di stabilire, altresì, che per la maggiorazione dovuta allo Stato di € 0,30 a metro quadro, riportata nel
modello F24 con codice tributo 3955, la scadenza rimane immutata;
3) Di stabilire, inoltre, che per i pagamenti del saldo TARES effettuati successivamente al 16 dicembre 2013
e, comunque, entro il 20 gennaio 2014, non saranno applicati sanzioni ed interessi per ritardato
pagamento;
4) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale dell’Ente;
5) Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii..

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Fto LOMBARDO
Aldo

Fto GAGLIO
Antonino

Fto SUPINO
Giuseppina

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Quattrone Antonio

Copia conforme all’originale composta da n.ro/_____________/fogli per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, ....................

Quattrone Antonio

Il sottoscritto Segretario
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Quattrone Antonio

Taurianova, li 30/12/2013

ATTESTAZIONE

DI

PUBBLICAZIONE

 Si attesta che la presente deliberazione:



E’ stata affissa a questo Albo Pretorio on-line il _______________ Registro n. __________ e vi rimarrà per 15 gg.
consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Li, ___________________
Il Responsabile della Pubblicazione
Fto

Il sottoscritto Segretario
ATTESTA


CHE la su estesa deliberazione




A – E’ stata affissa all’Albo Pretorio on-line del Comune come da attestazione che precede;
B – E’ divenuta esecutiva il giorno _____________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,
comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

NOTE
_________________________________________________________________________________________

Lì, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Quattrone Antonio
Per l’attestazione di cui alle lettere ( ) – ( ) – ( ) - ( )

