COMUNE DI QUARTUCCIU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 31 del 04/07/2013
COPIA

Oggetto: Rateizzazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares)
dovuto per l'anno 2013

L'anno duemilatredici il giorno quattro del mese di luglio, nella sede comunale, alle ore
19:00, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle
formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati
consiglieri:

PULGA LAURA

P

AMBU RITA

P

LEDDA VALERIA

P

MELONI ANTONIO

A

SECCI GIOVANNI

P

CAREDDA WALTER

A

MEREU CRISTIAN

P

MURRU CARLO

A

MAXIA GIAMPAOLO

P

MASCIA GIORGIO

A

PADERI FRANCO GIORGIO

P

MARTINGANO BRUNO F.

P

MURRU SIMONE

P

CORONA GIOVANNI

P

CATTE ANDREINA

P

PALA ELISABETTA

P

SCHIRRU CARLO

P

Totale Presenti: 13

Totali Assenti: 4

La Sindaca PULGA LAURA, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale MARCELLO DOTT.SSA ANTONELLA.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
Legge 22/12/2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il 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;
Preso atto 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 comunali di
assistenza ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;
Dato atto che il 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 tariffa della componente
rifiuti del tributo, come disciplinata dall'articolo 14, comma 13, del Decreto Legge
201/2011;
Dato atto inoltre che la disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del
comma 22 del citato articolo 14 del Decreto Legge 201/2011, al Consiglio Comunale cui
compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997,
concernente la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzione e delle esenzioni tariffarie, i termini di
presentazione della dichiarazione e le modalità del versamento del tributo;
Visto l’art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35, il quale 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 more della regolamentazione comunale del nuovo
tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data
di versamento”;
Vista la circolare n. 1/DF del 29/04/2013 avente ad oggetto “Tributo comunale sui rifiuti e
servizi (TARES) – Imposta Municipale Propria (IMU) – Chiarimenti in ordine alle modifiche
recate dall'articolo 10 del D.L. 8/04/2013 n. 35”;
Visto il Decreto 14/05/2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20/05/2013, avente ad oggetto “Approvazione del modello di
bollettino di conto corrente postale concernente il versamento del tributo comunale sui
rifiuti e servizi (TARES);
Vista la risoluzione 37/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata il 28/05/2013, avente
ad oggetto l'istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite F24, del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi, della tariffa e della maggiorazione di cui all’articolo 14 del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;
Tenuto conto che in conformità alle previsioni normative, il tributo può essere versato in
rate, a titolo di acconto, commisurate alle tariffe del previgente 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;
Considerato che, nell’ambito di un previsto riordino complessivo della tassazione sulle
abitazioni, risulta possibile, entro il mese di agosto, un nuovo intervento del Governo sulla
disciplina della Tares;
Vista la deliberazione della giunta comunale n. 91 del 20/06/2013 avente ad oggetto
“Rateizzazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto per l'anno 2013 Proposta al consiglio comunale”;
Ritenuto opportuno, al fine di garantire le tempistiche di incasso del tributo, stabilire che:
- il versamento del tributo per l’anno 2013 debba avvenire in n. 4 rate scadenti il 30
settembre, il 31 ottobre, il 30 novembre e il 31 dicembre 2013;
- il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento delle prime rate, ad
eccezione dell’ultima, in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il
versamento della prima rata;
- il versamento delle prime tre rate debba avvenire in misura pari al 70% della
TARSU relativa all’anno 2012, ovvero, nel caso in cui l’occupazione/detenzione o il
possesso siano iniziati o cessati dopo il 31/12/2012, in misura pari al 70% del
tributo dovuto per l’anno 2013 determinato applicando le tariffe TARSU vigenti
nell’anno 2012;
- i pagamenti di cui al punto precedente, saranno scomputati ai fini della
determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
- il pagamento in acconto sarà richiesto mediante l’emissione di avvisi bonari e potrà
essere effettuato tramite F24, utilizzando i codici di tributo individuati dalla
risoluzione 37/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate;
- la quarta rata di versamento, avente scadenza il 31 dicembre 2013, sarà
determinata a titolo di conguaglio a seguito dell'approvazione delle tariffe stabilite
per l'anno 2013 e comprenderà la maggiorazione sui servizi indivisibili di cui al
comma 13 del decreto. Il versamento sarà effettuato con le modalità stabilite dalla
legge.
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisiti i parere favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del
servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 1 lettera o) del D.L. 174/2012, è stato acquisito sulla
proposta di deliberazione il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria reso in
data 25.06.2013 (verbale n. 11);
Udita la presentazione del punto all’ordine del giorno da parte dell’Assessore Giovanni
Secci come riportata nel resoconto verbale agli atti della segreteria;
Uditi gli interventi dei Consiglieri Bruno Flavio Martingano, Carlo Schirru e Franco Giorgio
Paderi come riportati nel resoconto verbale agli atti della segreteria;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA

Di approvare il seguente piano di rateizzazione della TARES, prevedendo che:
- il versamento del tributo per l’anno 2013 debba avvenire in n. 4 rate scadenti il 30
settembre, il 31 ottobre, il 30 novembre e il 31 dicembre 2013;
- il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento delle prime rate, ad
eccezione dell’ultima, in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il
versamento della prima rata;
- il versamento delle prime tre rate debba avvenire in misura pari al 70% della
TARSU relativa all’anno 2012, ovvero, nel caso in cui l’occupazione/detenzione o il
possesso siano iniziati o cessati dopo il 31/12/2012, in misura pari al 70% del
tributo dovuto per l’anno 2013 determinato applicando le tariffe TARSU vigenti
nell’anno 2012;
- i pagamenti di cui al punto precedente, saranno scomputati ai fini della
determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
- il pagamento in acconto sarà richiesto mediante l’emissione di avvisi bonari e potrà
essere effettuato tramite F24, utilizzando i codici di tributo individuati dalla
risoluzione 37/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate;
- la quarta rata di versamento, avente scadenza il 31 dicembre 2013, sarà
determinata a titolo di conguaglio a seguito dell'approvazione delle tariffe stabilite
per l'anno 2013 e comprenderà la maggiorazione sui servizi indivisibili di cui al
comma 13 del decreto. Il versamento sarà effettuato con le modalità stabilite dalla
legge.
Ravvisata altresì l'urgenza a provvedere in merito, con successiva votazione favorevole e
unanime espressa per alzata di mano,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
La seduta è tolta alle 00.18

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000:
Per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Data 25/06/2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE
F.TO DOTT. OLIVIERO TIDU

Per la regolarità contabile: FAVOREVOLE
Data 25/06/2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE
F.TO DOTT. OLIVIERO TIDU

PARERE AI SENSI DELL'ART. 97, COMMA 2, DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000
Per la conformità amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti
Esprime parere :

Data

Deliberazione del Consiglio n. 31 del 04/07/2013

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
LA SINDACA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO LAURA PULGA

F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
04/07/2013 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
09/07/2013, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 24/07/2013

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 09/07/2013 al 24/07/2013 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

Quartucciu, 09/07/2013
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MARCELLO

Quartucciu, 09/07/2013
Il SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MARCELLO
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Quartucciu, li 09-07-2013

Deliberazione del Consiglio n. 31 del 04/07/2013

