
COMUNE DI
SAN DONATO DI LECCE

Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE  
 CONSIGLIO COMUNALE

N.  16  DEL 05/07/2013

 OGGETTO:  Determinazione delle  rate  e delle scadenze di versamento del  tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES) per l'anno 2013.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

L’anno 2013 il giorno 5 del mese di   LUGLIO alle ore 09:00, si è riunito

il Consiglio  Comunale in   sessione  Ordinaria ed in seduta pubblica di

prima convocazione, convocato dal Sindaco.

Fatto l'appello risultano : P A

1 CONTE Ezio Sindaco X

2 ROLLO Miriam Consigliere X

3 TAURINO Cesare Consigliere X

4 ROTONDO Armando Consigliere X

5 GRANDE Tommaso Consigliere X

6 DELL'ANNA Pietro Consigliere X

7 PERRONE Vito Francesco Consigliere X

8 DELL'ANNA Emanuele Consigliere X

9 SAVONITTI Andrea Consigliere X

10 CONTE Maria Grazia Consigliere X

11 PELLEGRINO Riccardo Consigliere X
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REGOLARITA’ TECNICA

PARERE: FAVOREVOLE

Data :   ______________

Il  Responsabile  del Servizio
f.to Dott. Marco Rizzo

PARERI ex art. 49 D.Lgs. n.

267/2000

Riscontrato il numero legale,   IL PRESIDENTE Ezio CONTE

dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

Assiste  SEGRETARIO COMUNALE Dott. Marco RIZZO

REGOLARITA’ CONTABILE

PARERE:  Favorevole

Data :  27/06/2013

Il Responsabile del Servizio  

f.to Dott. Marco RIZZO



Il Sindaco Presidente,dopo la verifica dei Consiglieri presenti alla seduta,apre la stessa dando lettura del
punto all'O.d.G.e invitando l'Assessore al  settore tributi Dott.Giuseppe Serra.a relazionare in merito.
Interviene l'Assessore:dopo una breve relazione sul percorso storico legislativo della nuova tassa
comunale (Tares),procede ad una analisi degli elementi essenziali che caratterizzano il nuovo tributo e da
conto delle cause che hanno determinato un ritardo nell'applicazione dello stesso.Procede quindi ad
esporre la ratio della nuova imposta comunale e le procedure legate alla sua implementazione.Da atto al
Consesso che prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2013 che allo stato dell'indicazione
governativa  dovrà essere deliberato entro il 30 di settembre,il Consiglio nell'ambito delle sue funzioni
così come stabilite dal decreto ligislativo 2672000,dovrà  approvare il regolamento di applicazione della
Tares.Per quanto attiene ai riferimenti normativi il relatore rimanda al contenuto logico-espositivo della
narrativa relativa alla proposta all'O.d.G.,così come predisposta dal responsabile dell'Ufficio tributi.

Interviene il Consigliere di opposizione Savonitti Andrea il quale dopo un breve resoconto in merito
all'O.d.G. Annuncia l'astensione del gruppo di minoranza dalla votazione del punto dell'O.d.G. e
comunica all'Ufficiale verbalizzante che le motivazioni dell'astensione sono contenute nel documento che
consegna allo stesso e che sarà allegato al presente verbale;

Interviene il Sindaco-Presidente il quale auspicando e dando atto di ricercare il massimo coinvolgimento
nelle questioni amministrative che riguardano il Consiglio, invita il Consigliere Savonitti a distinguere Il
livello di azione Istituzionale ,che necessità della partecipazione di tutti gli  eletti,da quello più
prettamente politico e Ammnistrativo che riguarda l'azione  e la responsabilità della maggioranza di
Governo votata dai cittadini.Inoltre lo richiama a tenere, in merito all'oggetto del suo intervento,distinte le
voci della piazza dalle competenze Istituzionali del Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n.
214,  il  quale  stabilisce,  l’entrata  in  vigore,  dal  01/01/2013,  del  tributo  comunale  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 (o la Tariffa di igiene ambientale (TIA1) di cui all’art. 49 del D.Lgs 22/97 o la Tariffa integrata
ambientale (TIA2) di cui all’art. 238 del D.Lgs 152/2006) ed il tributo comunale per l’integrazione dei
bilanci degli enti comunali di assistenza;

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”;

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;
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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’anno 2013, che il versamento del
tributo avvenga in n. 4  rate aventi le seguenti scadenze:

o rata 1: 31/08/2013
o rata 2: 30/09/2013
o rata 3: 30/10/2013
o rata 4: 31/12/2013

Fatto presente che il versamento di ciascuna delle prime 3 rate debba avvenire in misura pari a 30% della
TARSU dovuta per  l’anno 2012, anche nel  caso in cui l’occupazione/detenzione o il  possesso siano
iniziati durante l'anno 2012 la tassa sarà quantificata per l’intero anno, fermo restando che il versamento
della 4^ rata dovrà avvenire a conguaglio  allorchè il  Comune provvederà a determinare le rispettive
tariffe; 

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’anno 2013;

CONSIDERATO che l’art. 10, comma 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 (o
della TIA 1 o della TIA 2), ovvero di indicare le altre modalità di pagamento già in uso per lo stesso
prelievo;

TENUTO CONTO che in base all’art. 10, comma 2, lettera gg-ter), del D.L.08/04/2013 n.35 convertito
con  modificazioni  dalla  Legge  06/06/2013  n.  64,  si  comunica  la  disponibilita’  di  Equitalia  Sud  a
proseguire il servizio fino al 31 dicembre 2013;

RITENUTO pertanto di stabilire che il versamento delle prime tre rate, fatta eccezione per l’ultima (che
sara’ a cura del comune tramite F/24), avvenga mediante bollettini precompilati inviati da Equitalia;

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’art. 14,comma
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, 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 241/1997 o bollettino postale di cui all’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011; 
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CONSIDERATO  inoltre  che  le  altre  norme di  disciplina  del  tributo  saranno  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, 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; 

ACQUISITO  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso
dal responsabile de servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

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

Visto lo statuto Comunale
Visto il funzionamento del Regolamento del Consiglio

con voti favorevoli:8 (otto); astenuti:3 (tre) Savonitti,Conte Maria
Grazia,Pellegrino;contrari:nessuno

DELIBERA

STABILIRE che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno
2013 sia effettuato in n. 4 rate, aventi le seguenti scadenze: 

o rata 1: 31/08/2013
o rata 2: 30/09/2013
o rata 3: 30/10/2013
o rata 4: 31/12/2013

 
DETERMINARE il tributo dovuto per ciascuna delle prime tre rate di acconto per l’anno 2013,
fatta eccezione per l’ultima, in misura pari ad 90% della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
dovuta  per  l’intero  anno  2012,  anche  nell’ipotesi  di  occupazioni/detenzioni/possesso  iniziate
durante l’anno 2012, applicando le tariffe vigenti nel 2012 per la TARSU.

Dare atto che l’ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l’anno 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’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura fissa di € 0,30 al mq.

STABILIRE che il versamento delle prime rate, fatta eccezione per l’ultima, avvenga  previo invio
di apposito avviso di pagamento al contribuente da parte di Equitalia contenente i  modelli  di
versamento precompilati.
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Dare atto che 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’art.
14,comma 35, del D.L. 201/2011.

Pubblicare  la  presente  deliberazione all’Albo  Pretorio  on  line  e sul  sito  internet  istituzionale
dell’Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata.

Dichiarare  la  presente  deliberazione  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  D.Lgs  267/2000,
ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata, immediatamente eseguibile.
Ai  voti:  favorevoli:8  (otto);  astenuti:3  (tre)  Savonitti,Conte  Maria
Grazia,Pellegrino;contrari:nessuno
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

 IL PRESIDENTE

f.to Ezio CONTE

 SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Marco RIZZO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all’Albo Pretorio del Comune, dal
10/07/2013 al 25/07/2013       ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Donato di Lecce, 10/07/2013

            IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                                            f.to Dott. Marco RIZZO

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X]  Dichiarazione di  immediata esecutività (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

[ ]  Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) 

    San Donato di Lecce,  05/07/2013  SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Marco RIZZO

Per copia conforme all’originale.

San Donato di Lecce,  05/07/2013  SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco RIZZO
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