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M° 49 DEL 18/07/2013 •Vi e—
> SI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

UFFICIO TRIBUTI

Premesso che:

- Con 1' art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011, il sistema fiscale municipale che insiste sui rifiuti

viene riordinato con la soppressione dal 1° gennaio 2013 dei 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, e la contestuale istituzione de] tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

- La legge 1° febbraio 2013, n. 11 ha modificato l'articolo 14, comma 35, del decreto-legge 6 dicembre 201 i, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, al settimo periodo, le

parole: "ad aprile" sono sostituite dalle seguenti: "a luglio"»;

- Che il D.L. n. 35 dell'8 aprile 2013, ali'art. 10, comma 1, così recita: " Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, comma 7, - al secondo periodo, le parole: "31 gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31

dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento";

- Che il D.L. n. 35 dell'8 aprile 2013, all'art, 10, comma 2, stabilisce che per il solo anno 2013, in materia di tributo

comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'ari 14 del D.L 6 dicembre 201 I, 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 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;

Che per le prime due rate i comuni possono utilizzare i modelli predisposti per il vecchio regime Tarsu, e gli importi

così pagati devono essere scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno

2013, trattandosi di acconti sul nuovo tributo;

Vista la delibera di C.C. n. 22 del 26/06/2013, avente ad oggetto " tributo comunale sui rifiuti e sui servizi tares

scadenze di versamento, gestione tributo e riscossione per l 'anno 2013 - determinazione maggiorazione costi

indivisibili" con la quale si è provveduto a stabilire la scadenza ed il numero delle rate a titolo di acconto sul nuovo

tributo TARES, così come di seguito indicato:

- La prima rata avrà la scadenza del 31 agosto 2013 e un importo pari al 40 % della tassa dovuta applicando alle

superfici occupate le tariffe tarsu vigenti l'anno scorso;

- la seconda rata, avrà la scadenza il 31 ottobre 2013 e sarà pari al 40 % della tassa dovuta, anche in questo caso

applicando alle superfici occupate le tariffe tarsu vigenti l'anno scorso;

- L'importo della terza rata, invece, con scadenza al 31 dicembre, sarà a conguaglio applicando le tariffe TARES che

saranno approvate secondo la vigente normativa, con riferimento al Piano Economico Finanziario e la maggiorazione

dello 0,30 euro a metro quadrato, riservata allo Stato, per le spese sostenute per i cosiddetti servizi indivisibili;

Vista deliberazione della G.C. n. 100 del 10/08/2007 con la quale sono state approvate le tariffe per l'applicazione,

della "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2007";

Rilevato che, trattandosi di attività meramente vincolata, non è necessario adottare la comunicazione di avvio dei

procedimento, dando atto peraltro che la riscossione a mezzo di ruoli è effettuata secondo le specifiche regole e mezzi

,di tutela previsti dalla vigente normativa in materia di riscossione delle entrate;

Visto il D.Lgs. 267/2000;



Visto il regolamento sull'applicazione della TARSU adottato da questo Ente, con delibera di Consiglio Comunale n. 42

del 28/11/1996;

Visto il regolamento generale delle entrate patrimoniali e tributarie adottato da questo Ente, con atto del Commissario

Straordinario n. 2 del 26.4.2007;

Visto il regolamento per la riscossione diretta della TARSU approvato con delibera di c.c. n° 35 del 30/10/2012;

DETERMINA

1) di approvare il ruolo acconto TARES per l'arino 2013 nella misura dell' 80 % della tassa dovuta applicando alle

superfici occupate le tariffe tarsu'vigenti lo scorso anno 2012, per un gettito complessivo pari ad € 300.758,41, cosi

come di seguito indicato:

- La prima rata di acconto avrà la scadenza del 31 Agosto 2013 e un importo pari al 40 % della tassa dovuta applicando

alle superfici occupate le tariffe tarsu vigenti lo scorso anno 2012;

- la seconda rata di acconto, avrà la scadenza il 31 ottobre 2013 e sarà pari al 40 % della tassa dovuta, anche in questo

caso applicando alle superfici occupate le tariffe tarsu vigenti lo scorso anno;

2) di dare atto che questo Ente effettuerà la riscossione diretta ai sensi dell'ari. 59, 5° comma del D. Lgs. 15.12.97 n.

446, avvalendosi del servizio postale e che gli importi in acconto saranno riscossi in due rate con le seguenti scadenze:

31.08.2013-31.10.2013;

3) Di dare atto che copia della lista di carico si trova depositata presso l'Ufficio Tributi del Comune.

IL RESPONSABILE
( Rag. Gelso Stefano )

IL RESPffiNSABILE AREA
ECONOOTG FINANZIARIO

Rosa )



E
ART. 147-BIS dei D.Lgs 267/2000 , introdotto con D.1L.174/2012

I RESPONSABILI DEL SERVIZIO ATTESTANO

La regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa,

s^TÌ/^jSA Responsabile del Servizio
I

La regolarità contabile, *
.-.II Responsabile del Servizio Finanziario'

TRASMISSIONE ATTO

La presente determina è stata trasmessa in data

per la relativa pubblicazione.

al messo comunale

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15
$f\ &'1) o C) 9 O 'e / O <^

consecutivi e precisamente dal/^.Ty f.v .^*.?.... al \)L'7.rSì,T.~^y.'f... col n° YW.

di pubblicazione. /

del registro

COMUNALE


