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L'anno duemilatrcdici, il giorno ventotto del mese di maggio, alle ore diciotto e minuti

quìndici, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco pro-tempore, si è

riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Cardellini.

Il Dr. Paolo Anibaldi, nella sua qualità di Sindaco Pro -Tempore, assunta la Presidenza e

constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento

all'ordine del giorno.
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OGGETTO: ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

"TARES". SCADENZE DI VERSAMENTO, GESTIONE TRIBUTO E RISCOSSIONE PER

L'ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

'VlSTO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convcrtito 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 comunale di assistenza

(Ex-ECA 5% e MECA 5% ari. 3 commi 24 e ss., della L. 549/1995);

DATO ATTO CHE:

- non risulta applicabile PIVA sull'importo della TARES in quanto trattasi di un tributo e non

di corrispettivo;

Resta confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di

tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30.12.1992

n. 504;

II tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggctlabili a tributo,

è applicalo nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo

esclusa la maggiorazione di cui al comma 13 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011 ;

CONSIDERATO CHE:

II nuovo tributo si articola in due componenti:

La componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti

urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

La componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune,

determinata sotto forma di maggiorazione della componente rifiuti del tributo, come

disciplinata dall'articolo 14. comma 13, del Decreto Legge 201/2011;

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:

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;

b) la disciplina della riduzione delle tariffe;

e) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

d) l'individuazione di categorie ed attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formeranno, percentuali di

riduzione rispetto all'intera superficie si cui l'attività viene svolta:

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

VISTO l'art. 10, comma 2, lett. a) del D.L. 08/04/2013. n. 35, il quale, al fine di consentire ai

Comuni il corretto contemperamento delle esigenze di cassa, 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
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ì

more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito \\>eb

istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento ";

ATTESO pertanto che in conformità delle previsioni normative, il tributo può essere versato in

rate, a titolo di acconto commisurate alle tariffe del prcvigente regime di prelievo, rinviando

all'ultima rata, relativa al 2013, il conguaglio tariffario a seguito dell'approvazione delle tariffe

stabilite secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, nonché il pagamento della

maggiorazione sui servizi indivisibili;

V*

J; VISTA la circolare n. 1/DF del 29.04.2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che
fornisce chiarimenti in ordine alle modifiche recate dall'ari. 10 del D.L. n. 35/2013 alla disciplina

della TARES per l'anno 2013;

VISTA la nota di approfondimento sulle innovazioni in materia di IMU e di TARES dcll'IFEL del

10.05.2013;

VISTO l'art. 25 della Legge 27.12.2002 n. 289 il quale fìssa in € 12,00 l'importo minimo per la

riscossione ed il pagamento di somme di modesto ammontare di qualsiasi natura, anche tributaria,

applicabile alle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO CHE:

nelle more:

- dell'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui

servizi

- dell'approvazione del piano finanziario

- della determinazione delle tariffe

che saranno adottati con separati appositi provvedimenti deliberativi, occorre procedere, con il

presente provvedimento, all'istituzione nel Comune di Castcl Sant'Angelo a decorrere dal 1

gennaio 2013, del tributo di cui all'art. 14 del Decreto Legge 201/2011, convcrtito in Lcgee

214/2011 e s.m.i.;

Il tributo assicura la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti

assimilati agli urbani, attività espressamente qualificata "di pubblico interesse" comprendente la

raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, svolta in regime di privativa

secondo le previsioni del codice ambientale sull'intero territorio comunale;

II Comune di Castel Sant'Angelo non sì è ancora dotato del regolamento per l'applicazione del

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

Con il presente provvedimento , in considerazione della necessità di allineare le tempistichc di

incasso del tributo a quelle di liquidazione del servizio di gestione dei rifiuti, si rende necessario

definire per l'anno 2013 specifiche scadenze e modalità di versamento del tributo;

In particolare, si prevede di fissare il versamento, esclusivamente per l'anno 2013, in numero tre

rate aventi le seguenti scadenze:

1A rata "acconto" scadenza 31.08.2013 corrispondente all'importo relativo al 37,50% di quanto

dovuto applicando alle superfìci occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini dalla TARSU, oltre

il tributo provinciale nella misura del 5%. La scadenza di versamento della 1A rata non potrà

comunque essere stabilita prima di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito vveb

istituzionale del Comune stesso;

2A rata "acconto" scadenza 31.10.2013 corrispondente all'importo relativo al 37,50% di quanto

dovuto applicando alle superfìci occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini della TARSU, oltre

il tributo provinciale nella misura del 5%;

3A rata "saldo/conguaglio" scadenza 31.12.2013. La rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla

base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive
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stabilite con apposita delibera Comunale e con apposita delibera Provinciale per la quota del tributo

provinciale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate versate in acconto.

Alla stessa scadenza della rata saldo/conguaglio, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, il

contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30

euro per metro quadrato a favore dello Stato. Il versamento dell'ultima rata del tributo dovrà

avvenire esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all'ari. 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, o utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui all'ari. 14, comma

s35, del D.L. 201/2011;

9»

-},,»UTENUTO altresì di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento

%f delle rate, ad eccezione dell'ultima, in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento

della prima rata (31.08.2013) ;

Dato atto che per l'annualità 2014 e seguenti il numero delle rate e le scadenze di versamento

saranno stabiliti nel regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e

sui servizi -TARES;

TENUTO CONTO CHE:

In applicazione a quanto disposto dal comma 35, art. 14 del D.L. n. 201/2011, convcrtito con

modificazioni dalla 1.214/2011, e s.m.i.;

I comuni, in deroga all'ari. 52 del D.Lvo 15.12.1997, n.446, possono affidare la gestione del tributo

0 della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31.12.2012. svolgono, anche

disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della

TIA 1 o della TIA 2;

1 comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo, per l'anno 2013, dei

soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come previsto dall'ari. 10, comma 2.

lettera g), del D.L. n. 35/2013 "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 vigente al dì 08.04.2013;

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 dell'ultima rata del tributo 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'ari. 14,comma 35, del D.L. 201/2011;

RAVVISATA PERTANTO L'OPPORTUNITÀ' CHE i versamenti in acconto (prime 2 rate di

versamento) siano richiesti mediante l'emissione di ruolo effettuato tramite i canali di versamento

attivati dal Comune di Castel Sant'Angelo per la riscossione della TARSU 2012 con la

concessionaria Equitalia Sud S.p.A. alla quale era demandata la riscossione al 31.12.2012;

VISTO l'art. 9, comma 4, del D.L. 10.10.2012 n. 174, convcrtito con modificazioni dalla L.

7.12.2012, n. 213, che proroga al 30.06.2013 l'operatività delle disposizioni in materia di gestione

delle entrate locali da parte dei concessionari;

VISTA la delibera di G.M. n. 2 del 15/01/2013 ad oggetto: "Proroga convenzione Equitalia S.p.A.

per la riscossione tramite ruolo della TARSU al 30/06/2013";

VISTA la nota prot. 2013/ 4890 del 03.05.2013 con la quale Equitalia comunica la cessazione delle

attività di riscossione delle entrate dei comuni fatta salva eventuale disposizione normativa di

proroga;
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RILEVATO che sia L'ANCI sia L'ANUTEL hanno richiesto una proroga della predetta scadenza

al 31.12.2013;

RILEVATO altresì, giusto quanto appreso dai quotidiani, che la Commissione delle Finanze della

Camera, a sostegno delle esigenze dei comuni, ha richiesto di formalizzare la proroga per il

passaggio della riscossione da Equilalia ai Comuni stessi;

DATO ATTO che ad oggi non si è a conoscenza di alcun provvedimento in merito;

-^CONSIDERATO CHE con uno o più decreti il Direttore generale del Dipartimento delle finanze
' *.' del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e

sentita l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento

assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti

interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di

pagamento;

RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 43 del 09/06/2011, con la quale si è proceduto

all'approvazione delle tariffe TARSU per l'anno 2011 confermate nel 2012;

DATO ATTO che la riscossione delle predette tariffe è effettuata attraverso il concessionario

Equitalia Sud S.p.A. salvo diverse determinazioni;

ATTESA la competenza del consiglio comunale ai sensi dell'ari. 14, comma 22, lettera e) del

D.L.201/2011;

CONSIDERATO inoltre che le altre norme di disciplina del tributo saranno stabilite dall'apposito

regolamento comunale previsto dall'ari. 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;

RILEVATO che:

- L'ART. 1, comma 381, della L. 24.12.2012 , n. 228 ha procrastinato il termine per

l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 al 30 giugno p.v.;

- Il Comune di Castel Sant'Angelo non ha ancora provveduto all'approvazione del bilancio di
previsione per l'anno 2013;

VISTO l'ari. 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 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione

amministrativa, ed il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art.

147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000 del Responsabile del servizio finanziario dott.ssa Maria

Cardellini, che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
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