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Oggetto Determinazione delle scadenze di versamento del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013

L’anno duemilatredici il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 9,30 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla I^ convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI
FANELLI MARIO
CATANESI ANGELA
FAINA GIANFRANCO
IPPOLITI MASSIMO
MANETTI STEFANO
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ERCOLANI SESTINA
SCIPIONI ANGELO
CARDARELLI FILIPPO
MONTANARO ASSUNTA
EVANGELISTI LUCIANO
ERCOLANI PIETRO
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Presiede il Sig. FANELLI MARIO - SINDACO
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nella sua qualità di Sindaco;

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione
(art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.Luciano Carelli;
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di
natura patrimoniale sia di natura tributaria che trova applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2013;
ATTESO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, cessa di avere
applicazione nel Comune di Capodimonte la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni
di cui al D. Lgs. 507/1993, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;
PRESO ATTO che con successivo D.L. 8 aprile 2013 n. 35 sono state introdotte alcune modifiche
al D.L. 201/2011 che trovano applicazione per il solo anno 2013;
PRECISATO che l’art. 10 comma 2 lett. A del D.L. 35/2013 prevede che “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” attribuendo quindi al
Comune la facoltà di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse limitatamente
al’'anno 2013;
VISTO che, con deliberazione n. 65 del 23.04.2013, la Giunta Municipale aveva deliberato di
definire per l'anno 2013 il versamento del tributo a titolo di acconto, commisurato alle tariffe
TA.R.S.U. 2012, approvate con deliberazione in due rate scadenti il 10 giugno 2013 e il 10
settembre 2013 mediante invio di avvisi bonari e pagamento tramite i canali di versamento del
previgente regime di prelievo specificando che la terza rata di versamento, avente scadenza il 30
dicembre 2013, sarebbe stata effettuata a titolo di conguaglio a seguito dell'approvazione delle
tariffe stabilite per l'anno 2013 ai sensi del decreto "Salva Italia" comprendente la maggiorazione
sui servizi indivisibili di cui al comma 13 del decreto con pagamento effettuato secondo le modalità
stabilite dalla legge;
ACCERTATO che tale deliberazione è stata regolarmente pubblicato sull’albo pretorio on-line e
sul sito istituzionale dell’Ente, così come previsto dall’art. 10 comma 2 lett. A del D.L. 35/2013;
RAVVISATO che successivamente alla pubblicazione di suddetta deliberazione è stata emanata la
circolare n.1/DF del 29.04.2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze con la quale vengono
forniti chiarimenti in ordine alle modifiche recate dall’art. 10 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35;
PRESO ATTO che, in detta circolare, viene precisato che la deliberazione di determinazione delle
rate di pagamento e relative scadenze del nuovo tributo sui rifiuti e servizi rientra nell’ambito delle
competenze attribuite al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 14 comma 22 del D.L. n. 2011/2011;
RAVVISATA la necessità di procedere nuovamente alla determinazione delle rate e delle scadenze
procedendo secondo le disposizioni richiamate nella circolare n.1/DF, nelle more dell'approvazione
del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi, che sarà adottato con
separato provvedimento deliberativo ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997;
PRESO ATTO che il tributo, una volta a regime, assicurerà la copertura integrale dei costi relativi
alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, attività espressamente qualificata di
"pubblico interesse" comprendente la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti
stessi, svolta in regime di privativa secondo le previsioni del codice ambientale sull'intero territorio
comunale;
RITENUTO opportuno definire per l'anno 2013 le scadenze e modalità di versamento del Tributo
come segue:
pagamento a titolo di acconto, commisurato alle tariffe TA.R.S.U. 2012, approvate con
deliberazione G.C. n. 53 del 12.04.2010, confermate per l’anno 2011 con deliberazione G.C. n. 61
del 27.05.2011 e per l’anno 2012 con deliberazione C.C. n. 18 del 22.06.2012, in due rate scadenti
il 01 luglio 2013 e il 30 settembre 2013;
PRECISATO che il pagamento in acconto sarà richiesto mediante l'emissione di avvisi bonari e
potrà essere effettuato come per il previgente regime di prelievo mentre la terza rata di versamento,
avente scadenza il 16 dicembre 2013, sarà effettuata a titolo di conguaglio a seguito
dell'approvazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013 ai sensi del decreto "Salva Italia" e

comprenderà la maggiorazione sui servizi indivisibili di cui al comma 13 del decreto con
versamento effettuato secondo le modalità stabilite dalla legge;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico;
Tutto ciò premesso,
Con voti:
presenti e votanti n. 9
favorevoli n. 7
astenuti n. 2 (Cardarelli Filippo e Evangelisti Luciano)
contrari n. 0

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente riportate,
1. di definire per l'anno 2013 il versamento del tributo a titolo di acconto, commisurato alle
tariffe TA.R.S.U. 2012, approvate con deliberazione in due rate scadenti: il 1 luglio
2013 e il 30 settembre 2013;
2. di stabilire che il pagamento in acconto sarà richiesto mediante l'emissione di avvisi
bonari e potrà essere effettuato tramite i canali di versamento del previgente regime di
prelievo;
3. di precisare che la terza rata di versamento, avente scadenza il 16 dicembre 2013, sarà
effettuata a titolo di conguaglio a seguito dell'approvazione delle tariffe stabilite per
l'anno 2013 ai sensi del decreto "Salva Italia" e comprenderà la maggiorazione sui
servizi indivisibili di cui al comma 13 del decreto. Il versamento della rata di conguaglio
sarà effettuato con le modalità stabilite dalla legge;
4. di dare atto che con separato provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale sarà
adottato, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 il regolamento per l'applicazione
del tributo sui rifiuti e sui servizi.
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo
134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Regolarità tecnica. Ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, il sottoscritto Mauro Gianlorenzo, responsabile
del Servizio Tributi del Comune di Capodimonte, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione avanti
riportata in ordine alla mera regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Mauro Gianlorenzo
Regolarità contabile. Ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, il sottoscritto Mauro Gianlorenzo, responsabile
del Servizio Ragioneria del Comune di Capodimonte, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione avanti
riportata in ordine alla mera regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Mauro Gianlorenzo

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49
1° comma del T.U. n.267/2000.
Il Responsabile del servizio

Il Responsabile del servizio ragioneria
F.to

________________________________________________________________________
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to FANELLI MARIO

Il Segretario Comunale
F.to Dott.Luciano Carelli

il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai
sensi dell’Art.32 L.69/2009 e s.m. dal 27/05/2013
al 10/06/2013
al n. 454 del Registro
delle Pubblicazioni
Dalla Residenza Comunale, lì 27/05/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dott.Luciano Carelli

il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ________________
 essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);.
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Dalla Residenza comunale, lì _______________
Il Segretario Comunale
F.to Dott.Luciano Carelli

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dott.Luciano Carelli
Lì ...................
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

