COMUNE DI SOVERIA SIMERI
Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N°

32

del 26/04/2013

OGGETTO: Versamento TARES- Determinazione rate scadenza.

L’anno duemilatredici addì 26 del mese di Aprile alle ore 10,55 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, la Giunta Municipale, si è riunita nelle persone seguenti:
Nome e Cognome
OLIVO Aldo Carmine
Sindaco
CAPUTO Antonio
Vice Sindaco
OLIVO Vincenzo
Assessore
MARTIRE Mario
Assessore

Presente
X
X
X

Assente

X

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Francesco Romano
Il Sindaco – Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed
invita i presenti alla trattazione dell’argomento.

-Il Presidente riferisce verbalmente che le scadenze ed il numero delle rate di
versamento in acconto della TARES possono essere deliberate anche dalla
Giunta Comunale, per l’anno in corso, infatti, l’articolo 10 del Dl. 35/2013,
deroga a quanto disposto dall’articolo 14 del Dl. 201/2011, che a regime
demanda al Consiglio Comunale il compito di modificare le scadenze stabilite
dalla legge.
-Che, continua, ancora il Presidente ,questa interpretazione si ricava dalla
formulazione letterale dell’articolo 10 che per l’anno 2013, ha apportato delle
modifiche alle regole contenute nell’articolo 14 del Dl. “Salva Italia”, che ha
istituito la Tares.
- La nuova disposizione per accelerare l’iter per la riscossione del tributo in
acconto e far fronte all’esigenza di Comuni e gestori di anticipare la data di

pagamento e l’incasso delle somme dovute dai contribuenti, al fine di garantire
lo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti, recita il Presidente , ha
introdotto delle deroghe alla disciplina della tassa. Scadenze e numero delle rate
di versamento,sono, pertanto, stabilite dal Comune con deliberazione adottata
anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo e
pubblicate sul proprio sito web almeno 30 giorni prima della rata indicata per il
pagamento.
Tutto ciò premesso, invita la Giunta a determinarsi in merito.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita la relazione verbale del Presidente .
Visto l’art. 10 del 35/2013 che si riporta :
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 gia' predisposti per il pagamento della
TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalita' di
pagamento gia' 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 e' riservata
allo Stato ed e' 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, nonchè utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di
cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

Vista le altre norme vigenti nella specifica materia.
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell’articolo 49 del Tuel.
Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m. i.
Ritenuto pertanto necessario stabilire le modalità per il pagamento del tributo in
esame

Con voti unanimi legalmente resi dagli aventi diritto tramite alzata di mano.

DELIBERA

Per tutte le causali esposte in narrativa, stabilire di determinare le scadenze
Tares nei seguenti modi:
la prima rata avrà scadenza del 31/07/2013 e un importo pari al 30% di quanto
dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti l’anno scorso;
la seconda rata scadrà il 30 settembre e sarà pari al 30%, anche in questo caso
applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti l’anno scorso;
L'importo della terza rata, invece, con scadenza al 31 dicembre, sarà a
conguaglio degli eventuali aumenti; l'imposta dovrà essere ricalcolata con tariffe
ancora da stabilire, in riferimento a due parametri, il Piano Economico
Finanziario del Comune e l’ aumento dello 0,30 euro a metro quadrato, che il
Governo intende avocare a se, sebbene inizialmente destinato ai Comuni stessi
per le spese sostenute per i cosiddetti servizi indivisibili e cioè per
l'illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade e la polizia locale.
Rendere l’atto eseguibile d’urgenza ai sensi di legge.

