COMUNE DI POGGIARDO
Provincia di Lecce

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 19 del registro

Seduta del: 30.05.2013

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES). DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI SCADENZE E NUMERO DELLE RATE, MODALITÀ DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2013.

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000
Regolartià Tecnica
Regolarità Contabile
Parere

FAVOREVOLE

Data

24.05.2013

Parere

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile di Ragioneria

F.to Rag. Carmine Longo

F.to Rag. Lucio Ruggeri

Data

30.05.2013

L’anno duemilatredici addì trenta del mese di maggio alle ore 08.30 nella sala delle adunanze, Consiliari in sessione
straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti
alla trattazione dell’argomento.
Colafati L. Giuseppe
Borgia Oronzo
De Santis Alessandro
Corvaglia Paolo
Carluccio Giacomo
Orsi Giuseppe Giovanni
Maggio Cirino
Micello Tiziana
De Santis Antonio
Rausa Donato
Gianfreda Aurelio
Zappatore Luigi
Longo Damiano
Presenti 9

SINDACO

P
A
P
P
P
P
P
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P
P
A
A
P

Assenti 4

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Nunzio F. Fornaro
La seduta è Pubblica
Assume la presidenza Antonio De Santis, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato

Delibera di C.C n. 19 del 30.05.2013

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole;
VISTA la seguente proposta di deliberazione:
«VISTO l’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 224, il quale stabilisce, dal 1° gennaio 2013, l’entrata in vigore del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(Tares);
VISTO l’art. 10, comma 2, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, il quale recita: “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 decretolegge 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 già predisposti per il
pagamento della TARSU o della TIA 1 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 di TARES, per l’anno 2013;
c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è 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, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al
comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
e) alla lettera c) del comma 380 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: “890,5 milioni
di euro” sono sostituite dalle parole: “1.833,5 milioni di euro”;
f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);
g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di
gestione dei rifiuti urbani”.
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;
VISTO altresì l’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011 concernente le modalità e le scadenze per il
versamento del tributo e della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del medesimo decreto;
RITENUTO necessario al fine di consentire un rapido introito del tributo da destinare al finanziamento del
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire per l’anno 2013, in deroga alle disposizioni
dettate dall’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011, le seguenti scadenze e modalità di versamento del tributo:
– il versamento della Tares per l’anno 2013 deve avvenire in n. 4 rate, aventi le seguenti scadenze:
Numero
1
2
3
4

Scadenza
31/07/2013
15/09/2013
31/10/2013
31/12/2013

è facoltà del contribuente provvedere al versamento di tutte le rate, fatta eccezione per l’ultima, in unica
soluzione entro la scadenza della prima rata;
– ai contribuenti saranno inviati appositi avvisi di pagamento relativi alle prime rate del tributo, fatta eccezione
per l’ultima, le quali saranno quantificate ciascuna in misura pari al 1/4 del tributo calcolato applicando alle
superfici imponibili le tariffe tarsu vigenti per l’anno 2012;

I.

I.

I.

il versamento delle rate, fatta eccezione per l’ultima, è effettuato con la medesima modalità
utilizzata gli altri anni per la riscossione della TARSU e precisamente mediante versamento
sull’apposito C/C postale n. 6512909 intestato a Comune di Poggiardo Riscossione T.R.S.U.
Servizio Tesoreria;
il versamento dell’ultima rata, calcolata a conguaglio detraendo dal tributo determinato
applicando le tariffe deliberate per l’anno 2013 gli importi delle prime rate dovute, deve
obbligatoriamente eseguirsi mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 o
mediante il bollettino postale di cui all’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011;
unitamente all’ultima rata del tributo il contribuente è tenuto a versare, in unica soluzione, la
maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011, determinata applicando la tariffa
standard di 0,30 € al metro quadrato di superficie, mediante modello F24 di cui all’art. 17 del
D.Lgs. 241/1997 o mediante il bollettino postale di cui all’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011;

DATO ATTO che la presente deliberazione è adottata nelle more dell’approvazione del regolamento
comunale di disciplina del tributo, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011 e
dell’approvazione della tariffe del tributo, rinviata a specifica deliberazione consiliare da adottarsi entro il
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 14, comma 23, del D.L.
201/2011;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
CON VOTI ______________
DELIBERA
I.
a)

di stabilire per l’anno 2013, in deroga alle disposizioni dettate dall’art. 14, comma 35, del D.L.
201/2011, le seguenti scadenze e modalità di versamento del tributo:
il versamento della Tares per l’anno 2013 deve avvenire in n. 4 rate, aventi le seguenti scadenze:
Numero
1
2
3
4

b)
c)

d)

e)

Scadenza
31/07/2013
15/09/2013
31/10/2013
31/12/2013

è facoltà del contribuente provvedere al versamento di tutte le rate, fatta eccezione per l’ultima, in
unica soluzione entro la scadenza della prima rata;
ai contribuenti saranno inviati appositi avvisi di pagamento relativi alle prime rate del tributo, fatta
eccezione per l’ultima, le quali saranno quantificate ciascuna in misura pari al 1/4 del tributo calcolato
applicando alle superfici imponibili le tariffe tarsu vigenti per l’anno 2012;
il versamento delle rate, fatta eccezione per l’ultima, è effettuato con la medesima modalità
utilizzata gli altri anni per la riscossione della TARSU e precisamente mediante versamento
sull’apposito C/C postale n. 6512909 intestato a Comune di Poggiardo Riscossione T.R.S.U. Servizio
Tesoreria;
il versamento dell’ultima rata, calcolata a conguaglio detraendo dal tributo determinato
applicando le tariffe deliberate per l’anno 2013 gli importi delle prime rate dovute, deve
obbligatoriamente eseguirsi mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 o mediante il
bollettino postale di cui all’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011;
unitamente all’ultima rata del tributo il contribuente è tenuto a versare, in unica soluzione, la
maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011, determinata applicando la tariffa
standard di 0,30 € al metro quadrato di superficie, mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs.
241/1997 o mediante il bollettino postale di cui all’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011;

II.

di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente almeno 30 giorni
prima della scadenza della prima rata;

III.

di
dichiarare,
a
seguito
di
votazione
separata
avente
il
seguente
esito
____________________________________, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.»;

******************************************
3

******************************************
UDITI gli interventi dell’assessore Giacomo Carluccio e dei consiglieri Damiano Longo, Donato
Rausa e Cirino Maggio, che, trascritti su fogli a parte, si allegano al presente atto per farne parte
integrante;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, su n. 9 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1) APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione.

QUINDI, stante l’urgenza di provvedere, con successiva votazione, con voti favorevoli unanimi,
espressi per alzata di mano, su n. 9 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.
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COMUNE DI POGGIARDO
CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 MAGGIO 2013

PUNTO 2 O.D.G.
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Disposizioni in materia di scadenze e numero
delle rate, modalità di versamento per l’anno 2013.

PRESIDENTE – Questo punto era stato già discusso nel precedente Consiglio comunale ed era stato
rinviato anche per un approfondimento da parte degli uffici sulle proposte che erano emerse.
Prego, assessore Carluccio.
ASSESSORE CARLUCCIO – Noi ci siamo sentiti con gli uffici e quindi abbiamo raccolto anche
l’istanza portata dai gruppi di opposizione del dottore Rausa e di Damiano Longo per cui senza
ritornare su quelli che sono i concetti che abbiamo già espresso nell’altro Consiglio comunale, le
somme abbinate alla vecchia TARSU dovrebbe essere ripartite in quattro rate con scadenza 31
luglio, 15 settembre, 31 ottobre e poi il 31 dicembre si procederà a questo conguaglio. Si intende,
ma giusto per precisazione, che se il Governo dovesse uscire il 31 agosto con una nuova normativa,
capendo poi nella nuova normativa quando entrerà in vigore etc., può darsi che alcune rate saltino e
si dovrà riprendere tutto per questa service tax in prospettiva che dovrebbe inglobare sia l’IMU della
prima casa che la TARES. Intanto si ha un effetto immediato, perché rispetto al 33,33% il 31 luglio
le aziende pagheranno il 25%. Noi, poi, abbiamo dovuto dare corpo alla delibera prevedendo tutte le
scadenze, però sappiamo che il 31 agosto molto probabilmente avremo a che fare con qualcosa di
diverso. E’ questa la modifica che è stata fatta, io avrei finito.
PRESIDENTE – Grazie. Ci sono interventi?
Prego, consigliere Longo.
CONSIGLIERE LONGO – Io innanzitutto ringrazio il gruppo di maggioranza perché hanno accolto
le proposte fatte sia da me che dal consigliere Rausa. Solo una raccomandazione: come prima la
facevo sull’IMU, la raccomandazione la faccio anche sulla TARES. Vorrei far notare alcuni aspetti.
Il fatto che era stato messo nel programma l’IMU, l’abbattimento e via di seguito, io ho fatto notare
cosa? Che c’è stato un gettito superiore all’ICI, questo ho fatto notare, non era una critica, mi sono
spiegato? C’è stato un gettito superiore all’ICI, con l’IMU c’è stato un gettito superiore all’ICI,
questo sto dicendo, quindi speriamo, e io ringrazio l’assessore Carluccio per l’impegno che ha
preso, che a compimento del vostro mandato senz’altro arriverete a quell’obiettivo. Per quanto
riguarda la TARES, vorrei fare quest’altra osservazione. Innanzitutto, certe volte gli uffici, sono
molto professionali sia il ragioniere Ruggeri che il ragioniere Longo, tutti e due, da sempre non da
adesso, devo essere sincero, però, come tutti i ragionieri, è chiaro che hanno sempre paura perché
vogliono sempre accantonare qualcosa in più. Vorrei fare notare che alla data del 31 ottobre 2013,
come da delibera preparata in precedenza dal responsabile dell’ufficio, il caposettore, il Comune di
Poggiardo intascava il 66% della TARSU. Adesso abbiamo dato un po’ di respiro ai cittadini, ma
alla data del 31 ottobre 2013 intascherà il 75%, quindi credo che le proposte che vengono
dall’opposizione non sono per mettere in difficoltà nessuno, assolutamente proprio. Abbiamo dato
un respiro in più ai cittadini, ma in più abbiamo salvaguardando l’Ente intascando non il 66% ma il
75% alla data del 31 ottobre. E l’ultima raccomandazione, perché forse è un atto che farete di
Giunta quando andrete a stabilire… non so se sarà di Giunta o di Consiglio comunale di nuovo, ma
vi chiedo di stare attenti…
[Il Sindaco interviene con il microfono spento, pertanto non è possibile riportare il suo intervento]

CONSIGLIERE LONGO – Per quanto riguarda la TARES? Stare attenti oltre alle famiglie, è chiaro
che si devono pagare, che si devono fare i conti per rientrare, però cercare di salvaguardare alcune
attività e tante altre famiglie che sono… Grazie, solo questo. Il voto è favorevole.
PRESIDENTE – Prego, consigliere Rausa.
CONSIGLIERE RAUSA – Grazie, Presidente, proprio due considerazioni. Come già detto dal
consigliere Longo un grazie alla maggioranza per la sensibilità avuta rinviando il punto posto
all’ordine del giorno nella precedente seduta ed è la prova riprovata che se si collabora
eventualmente la collaborazione porta dei benefici alla comunità intera. Ovviamente diamo alla
minoranza questo merito di alleggerimento quanto meno delle rate, perché poi ovviamente ci sarà
anche chi riuscirà a pagare… in un'unica soluzione quest’anno non è possibile perché bisogna
attendere l’ultima delle rate ma anche perché quanto detto dall’assessore Carluccio ci possiamo
trovare, da qui al 31 dicembre, con un’altra situazione che si dovrà andare a vedere e verificare.
Comunque il voto nostro è sicuramente favorevole.
PRESIDENTE – Grazie. Ci sono altri interventi?
Il capogruppo per dichiarazione di voto, prego.
CONSIGLIERE MAGGIO – Ovviamente preannuncio che il nostro voto non può che essere
favorevole, non dopo aver sottolineato che sono veramente contento dello spirito di approccio che si
è avuto da parte delle opposizioni nei confronti del punto di cui abbiamo discusso. Grazie.
PRESIDENTE – Grazie, consigliere Maggio.
Votiamo: chi è favorevole?
VOTAZIONE
UNANIMITA’
PRESIDENTE – Per l’immediata esecutività, favorevoli?
VOTAZIONE
UNANIMITA’
PRESIDENTE – Terzo punto all’ordine del giorno.
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Delibera di C.C. n. 19 del 30.05.2013
Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Antonio De Santis
_______________________________

F.to Nunzio F. Fornaro
_______________________________

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio il giorno 05.06.2013 per restarvi per
quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, 05.06.2013

F.to Nunzio F. Fornaro
_______________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 05.06.2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

•

Che la presente deliberazione:
•

è divenuta esecutiva il giorno 30.05.2013:


•

Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 05.06.2013 e rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi,
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;

Addì, 05.06.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nunzio F. Fornaro
_______________________________

