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DELIBERAZIONE N. 25 
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Soggetta invio capigruppo D 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI 

VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI 

SERVIZI PER L'ANNO 2013 

L'anno duemilatredici addi sette del mese di maggio alle ore 18,40 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, ve1mero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

l - GIORDANO DOMENICO 
2 - PISAPIA SILVIA 
3 - CRESCENZO ANGELO 
4 - ESPOSITO ROBERTO 
5 - DI FEO BIAGIO 
6 - CAPUTO ANTONIO 
7 - CAMMAROT A GIOVANNI 
8 - BRONZO FILIPPO 
9- GENTILE ANTONIO 
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l O - MARINO GIULIO 
11 - PINTO PIETRO 
12- GIORDANO GIOVANNI 

13 - D'AIUTO DANIELE 
14 - MORINELLI FABIO MARIA 
15 - LISTA LUIGI 
16 - PINTO GIUSEPPE 
17-LA PORTA GIOVANNI 

Totale presenti 16 
Totale assenti l 

p 
p 
p 

p 
p 
p 
p 
p 

Assiste il Segretario Comunale Avv. Diana Positano il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il rag.Domenico GIORDANO assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



Delibera di C.C. n. 25 del 07.05.2013 

COMUNE DI CASAL VELINO 
PROVINCIA DI SALERNO 

Proposta n. 124del 30.04.2013 

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DEL 
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER L'ANNO 2013 

P A R E R I P R E V E N T I V I  

Ai sensi dell'art.49, comma l del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 

f.to 
Rag. Lucio Esposito 

Ad Iniziativa del: D Sindaco 
D Assessore al ramo 
D Responsabile del Settore 

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da: 

IL RAGIONIER E 

f.to 
Rag. Lucio Esposito 

VISTO l'ati. 14 del D.L. 06112/2011, n. 201, convertito 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 
T ARES sono soppressi la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (T ARSU) di cui al Capo III del 
D.Lgs 507/93 (o la Tariffa di igiene ambientale (T!Al) di cui all'art. 49 del D.Lgs 22197 o la 

Tariffa integrata ambientale (TIA2) di cui ali 'art. 238 del D. Lgs 15 212006) ed il tributo comunale 
per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza; 

VISTO l'art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35, il quale stabilisce che, per l'atmo 2013, in 
deroga alle disposizioni dettate dall'art. 14 del D.L. 201/2011: "la scadenza e il numero delle rate 
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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 1·veb 

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

VISTO l'art. 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 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, i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento; 

RITENUTO allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il 
finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire, per l'atmo 2013, 
che il versamento del tributo avvenga in n. 4 rate aventi le seguenti scadenze: 
--rata l :  30 giugno 2013 
- - rata 2: 31 agosto 2013 
- - rata 3: 31 ottobre 2013 
- - rata 4: 31 dicembre 2013 
prevedendo che il versamento delle prime 3 rate debba avvenire in misura pari a 1/4 della T ARSU 

dovuta per l'anno 2012 , ovvero, nel caso in cui l'occupazione/detenzione o il possesso siano 
iniziati dopo il 31/12/2012, in misura pari ad 1/4 del tributo dovuto per l'am1o 2013 determinato 
applicando le tariffe TARSU vigenti nell 'atmo 20 12; 

RITENUTO altresì di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento 
delle rate, ad eccezione dell'ultima, in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento 
della prima rata; 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del D.L. 35/2013 i 
versamenti relativi alle prime rate sono eseguiti in acconto e scomputati ai fini della determinazione 
dell'ultima rata del tributo dovuta, calcolata applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti e 
servizi deliberate per l'atmo 2013; 

CONSIDERATO che l'mi. 10, conm1a 2, lettera b), del D.L. 35/2013 consente ai comuni di inviare 
ai contribuenti ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione 
dell'ultima rata dello stesso, i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento 
della TARSU ; 

RITENUTO pettanto di stabilire che il versamento delle prime rate, fatta eccezione per l 'ultima, 
avvenga mediante versamento sul c/c postale intestato al comune previo invio di apposito avviso di 
pagamento al contribuente, contenente i modelli di versamento precompilati; 

TENUTO CONTO che, in ogni caso, per effetto del combinato disposto dell'art. 10, cmm11a 2, 
lettera b), del D.L. 35/2013 e dell'ati. 14, comma 35, del D.L.20112011, come modificato dall'ati. l ,  
comma 387, della L. 228/2012, il versamento dell'ultima rata del tributo dovrà avvenire 
esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all'ati. 17 del D.Lgs 24111997 o tramite il bollettino 
postale di cui all'mi. 14,conuna 35, del D.L. 201/2011; 

DATO ATTO che il versamento della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del 
D.L.201/2011 sarà effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall'art. 10, 
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comma 2, lettera c), del D.L. 35/2013, in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, 
mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs 24 1/1997 o bollettino postale di cui all'art. 14, 
conm1a 35, del D.L. 201/2011; 

CONSIDERATO inoltre che le altre norme di disciplina del tributo sarmmo stabilite dall'apposito 
regolamento comunale previsto dall'art. 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, conuna 16, della L. 388/2000, così come le tm·iffe del tributo saratmo approvate con apposita 
deliberazione di questo Consiglio da adottarsi nel medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 
14, conuna 23, del D.L. 201/2011; 

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

VISTO lo Statuto dell'Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n. 
267/2000; 

P R O P O N E (a deliberato) 

l) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T ARES) per 
l'anno 2013 sia effettuato in n. 4 rate, aventi le seguenti scadenze: 

-- rata l :  30 giugno 2013 
-- rata 2: 31 agosto 2013 
- - rata 3: 31 ottobre 2013 
--rata 4:  3ldicembre 2013 

2) di stabilire che è facoltà del contribuente versare le prime rate del tributo, fatta eccezione per 
l 'ultima, in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata; 

3) di determinare il tributo dovuto nelle prime rate di acconto per l'atmo 2013, fatta eccezione 
per l 'ultima, in misura pari ad 1/4 della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani dovuta 
nell'mmo 2012, ovvero nell'ipotesi di occupazioni/detenzioni/possesso iniziato dopo il 
31/12/2012 in misura pari ad 1/4 del tributo detenninato applicando le tariffe vigenti nel 
2012 per la TARSU; 

4) di dare atto che l'ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l'atmo 2013 
per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e detraendo l'importo delle prime rate e che 
contestualmente alla stessa il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di cui 
all'ati. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di € 0,30 al mq; 

5) di stabilire che il versamento delle prime rate, fatta eccezione per l 'ultima, avvenga mediante 
versamento sul c/c postale intestato al comune previo invio di apposito avviso di pagamento 
al contribuente, contenente i modelli di versamento precompilati; 

6) di dare atto che il versamento dell'ultima rata del tributo dovrà avvenire esclusivamente a 
mezzo modello F24, di cui all'ati. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino postale di 
cui all'ati. 14,cotm11a 35, del D.L. 201/2011; 

7) di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito intemet istituzionale dell'Ente almeno 
30 giomi prima della scadenza della prima rata; 

8) di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell'mi. 134, conm1a 4, del D.Lgs 267/2000, 
ricolTendo i presupposti di urgenza, con votazione sepm·ata, immediatamente eseguibile. 
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Delibera di C.C. n. 25 del 07.05.2013 
000000000000 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO ATTO della sopra estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto 
"DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DEL 
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER L'ANNO 2013 " da considerarsi 
parte integrante e sostanziale del presente deliberato ; 
UDITI gli interventi sinteticamente ripmtati nel loro contenuto essenziale di : 
SINDACO GIORDANO DOMENICO : Introduce l'argomento all'ordine del giorno 
soffermandosi , in modo pmticolare , sulle novità introdotte in materia di TARES dal D.L. n. 35 
dell'8 aprile 2013 che dispone, all'art. 10 comma 2, "per il solo anno 2013, in materia di tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto previsto dali' art. 14 del D .L. n. 20112011 
convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, operano le seguenti disposizioni: 
- 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 ; 
- 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 T ARSU o della TIA l 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 TARES, per l'anno 
2013; 
- la maggiorazione standard pari a € 0,30 per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in 
unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni dei cui all'mi. 17 del 
Decreto Legislativo n° 241/1997, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale 
di cui al comma 35 dell'mi. 14 del D.L. n. 201/2011" 
RITENUTA la propria competenza a provvedere in materia 
CON il seguente risultato della votazione espresso in forma palese dai presenti 

FAVOREVOLI N° 1 1  
CONTRARI N° O 

ASTENUTI N° 5 (CONSIGLIERI D'AIUTO DANIELE- LA PORTA GIOVANNI - LISTA 
LUIGI - MORINELLI FABIO MARIA -PINTO GIUSEPPE) 

DELIBERA 
l )DI APPROVARE la sopra estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto 
"DETER1v1INAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DEL 
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER L'ANNO 2013 " del presente 
deliberato considerarsi patte integrante e sostanziale del medesimo e , per l 'effetto, di stabilire che 
il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l 'mmo 2013 sia effettuato in 
n. 4 rate, aventi le seguenti scadenze: 

- - rata l :  30 giugno 2013 
- - rata 2: 31 agosto 2013 
- - rata 3: 31 ottobre 2013 
- - rata 4: 31 dicembre 2013 

2)DI STABILIRE CHE è facoltà del contribuente versare le prime rate del tributo, fatta eccezione 
per l 'ultima, in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata; 
3)DI DETERMINARE il tributo dovuto nelle prime rate di acconto per l'anno 2013, fatta eccezione 
per l'ultima, in misura pari ad 114 della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani dovuta nell'mmo 
2012, ovvero nell'ipotesi di occupazioni/detenzioni/possesso iniziato dopo il 31/12/2012 in misura 
pari ad 114 del tributo determinato applicando le tariffe vigenti nel 2012 per la T ARSU; 
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4)DI DARE ATTO CHE l'ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l'a1mo 
2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e detraendo l'imp0110 delle prime rate e che 
contestualmente alla stessa il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di cui ali' art. 
14, conuna 13, del D.L. 20112011 nella misura standard di € 0,30 al mq; 
5)DI ST ABIURE CHE il versamento delle prime rate, fatta eccezione per l 'ultima, avvenga 
mediante versamento sul c/c postale intestato al comune previo invio di apposito avviso di 
pagamento al contribuente, contenente i modelli di versamento precompilati,· 
6)DI DARE ATTO CHE il versamento dell'ultima rata del tributo dovrà avvenire esclusivamente a 
mezzo modello F24, di cui all'art. l 7 del D .Lgs 24111997 o tramite il bollettino postale di cui 
all'm1. 14,comma 35, del D.L. 201/2011; 

7)DI PUBBLICARE la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell'Ente almeno 
30 giorni prima della scadenza della prima rata; 
8)DI DICHIARARE la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, 

ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata del seguente tenore : 
FAVOREVOLI N° 11 

CONTRARI N° O 

ASTENUTI N° 5 (CONSIGLIERJ D'AIUTO DANIELE- LA PORTA GIOVANNI - LISTA 
LUIGI - MORINELLI FABIO MARJA -PINTO GIUSEPPE 
inunediatamente eseguibile. 
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Delibera di C.C. n. 25 del 07.05.2013 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to rag.Domenico GIORDANO 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to avv.Silvia P isapia 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. Diana Positano 

Pubblicata ali' albo pretori o di questo comune per 15 giorni consecutivi a prutire da oggi. 

Addì, 1\0·05 · a_ot� IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.toD.ssa Anna Caruso 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
ADDI', ).O· o5 · .e-01 :S IL RESPONS�

-

GG. 
D.ssa An taruso 

t'Vl.,fr-7 

Si ce1tifica che la suestesa deliberazione: 
D è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine, ai sensi dell' rut.134 - comma 3 - e 
dell'art.l24 - comma l - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all'Albo 
Pretori o Comunale per 15 giorni consecutivi dal . . . ............ ........ . . ..... al .. . ... . . . .. . . . . . .... .... . . . . . .  . 
Atto non soggetto a controllo. 
Addì, . . . . . . . . .. . ....... . .  
� è di venuta ESECUTIVA i l  giorno ).. o . o 5 · '20 t) Perché dichiarata i1mnediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to d.ssa Anna Caruso 

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A: 

• SETTORE .................. II ............................ UFFICIO ...... Tributi ....................... . 

• SETTORE ................................................ UFFICIO ...................................... . 

• SETTORE ................................................ UFFICIO ...................................... . 

• SETTORE ................................................ UFFICIO ...................................... . 
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