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Presenti n.  10  Assenti n.   3
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune LUCERI RODOLFO.

Il PESINO GIUSEPPE, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e/o la discussione.

In ottemperanza all’art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell’atto

PERFETTO SABINA

Il Responsabile del Servizio

P GENNACCARI GIUSEPPE

Giuggianello, lì 24-04-2013 F.to ARRIVABENE MARIA GRAZIA

P

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Contabile dell’atto

P

Il Responsabile del Servizio

L’anno  duemilatredici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 16:10, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di
Giuggianello. Convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

BENEGIAMO LUCA

Giuggianello, lì 24-04-2013 F.to ARRIVABENE MARIA GRAZIA

P SCHITO DARIO A

 PESINO GIUSEPPE
MADARO MARIA TERESA

COMUNE DI GIUGGIANELLO
(Provincia di Lecce)

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 11 del  30-04-2013

OGGETTO:ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES".
SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2013. APPROVAZIONE.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, che pone
in capo al Responsabile del servizio ed al Responsabile di ragioneria, l’obbligo di esprimere, su ogni proposta di
deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, il parere in ordine alla
sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti riflessi  diretti e indiretti
sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, del Responsabile di ragioneria in ordine alla
regolarità contabile;

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 del su richiamato art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE;

PREMESSO che:

L’art. 14 del Decreto Legge del 06 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 – a decorrere dal
1° gennaio 2013, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica e dei costi relativi ai servizi
indivisibili dei comuni;

A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei
bilanci degli enti comunali di assistenza;

I commi 8 e 9 del citato art. 14 prevedono che il nuovo tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita
all’anno solare, nonchè alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile
1999, n. 158, recante le “norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

Il comma 13 del succitato art. 14 prevede altresì l’applicazione di una maggiorazione pari ad € 0,30 per
metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;

RILEVATO che:

Non risulta applicabile l’IVA “Imposta sul Valore Aggiunto” sull’importo della TARES, in quanto
trattasi di tributo e non di corrispettivo;

Resta invece confermata l’applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
da applicarsi nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la
maggiorazione di cui al comma 13;

La disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del comma 22 del succitato art. 14, al
Consiglio Comunale, cui compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs.
n. 446/1997, concernente tra l'altro:

la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dia)
rifiuti;



la disciplina delle riduzioni tariffarie;b)

la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;c)

l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,d)
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;e)

Il Consiglio Comunale provvede altresì all’approvazione delle tariffe del tributo entro il termine fissato
per l’approvazione del Bilancio di Previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

VISTO il recente intervento modificativo del Decreto Legge n. 201/2011 ad opera del Decreto Legge dell’ 8
aprile 2013, n. 35, che all’art. 10 dispone che:

Il Comune con propria deliberazione, nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo,
stabilisce la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo;

La succitata deliberazione deve essere pubblicata sul sito web istituzionale almeno 30 giorni prima  della
data di versamento;

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, applicando le
tariffe del previgente regime di prelievo;

I pagamenti di cui sopra sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta a titolo di
TARES per l’anno 2013;

La maggiorazione standard pari ad € 0,30 al metro quadrato, introdotta dal comma 13 del succitato art.
14 del D.L. n. 201/2011, è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata
del tributo, con conseguente disapplicazione di quanto stabilito dal comma 13-bis del citato art. 14 del
D.L n. 201/2011;

La succitata maggiorazione non può essere aumentata dai Comuni, i quali per la riscossione possono
continuare ad avvalersi dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

RILEVATO che:

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 è stata fissata nel termine ultimo del
30.06.2013;

nelle more dell'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi,
del piano finanziario e della determinazione delle tariffe, che saranno adottati con separati appositi
provvedimenti deliberativi, occorre procedere, con il presente provvedimento, all'istituzione nel Comune
di Giuggianello, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del tributo di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011,
convertito dalla L. n. 214/2011 e s.m.i.;

in considerazione della necessità di assicurare al Comune la disponibilità, nei tempi più brevi consentiti,
delle somme necessarie al pagamento degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, si rende necessario definire per l'anno 2013 specifiche scadenze e modalità di
versamento del tributo, sulla base delle novità introdotte dal succitato D.L. n. 35/2013;



RITENUTO pertanto di stabilire che per l’anno 2013 il tributo venga versato in n. 3 rate aventi scadenza al
31.07.2013, 30.09.2013 e 30.11.2013 così articolate:

l’importo delle prime due rate  verrà determinato a titolo di acconto per un importo complessivo pari all’
80% dell’importo dovuto (40% per ogni rata), ottenuto applicando alle superfici occupate le tariffe
TARSU vigenti al 31.12.2012, approvate con deliberazione della G.C. n. 36 del 13.06.2012, oltre al
tributo provinciale;

le succitate rate verranno riscosse mediante il Concessionario della Riscossione “Equitalia Sud S.p.A.”,
giusta convenzione in essere ed in scadenza al 30.06.2013, salvo ulteriore proroga, il quale provvederà
all’emissione di avvisi bonari con allegati i bollettini di c.c.p. precompilati;

la terza rata di versamento avente scadenza 30.11.2013 verrà emessa a titolo di conguaglio a seguito
dell’approvazione delle tariffe TARES stabilite per l’anno 2013 e comprenderà la maggiorazione sui
servizi indivisibili di cui al comma 13 dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011, il cui versamento avverrà
secondo le modalità previste dall’art. 10, comma 1, lettera c) del D.L. n. 35/2013;

circa le modalità di riscossione della terza rata, si rinvia a successiva deliberazione, stante la necessità di
valutare se optare o meno per la riscossione diretta del tributo, considerata l’imminente scadenza della
convenzione con il Concessionario della Riscossione;

ATTESO che ai sensi dell’art. 239 del TUEL, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, è stato acquisito il
parere dell’organo di revisione;

Tutto ciò premesso;

UDITA la relazione del Sindaco;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano su n. 10 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di istituire con decorrenza dal 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto1)
dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214;

di stabilire che per l'anno 2013 il versamento del tributo a titolo di acconto, commisurato alle tariffe2)
TA.R.S.U. 2012, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13.06.2012, avverrà in due
rate  aventi scadenza al 31.07.2013 e 30.09.2013;

di stabilire altresì che il pagamento a titolo di acconto, ripartito nelle suddette due rate e commisurato all’3)
80% (40% per ogni rata) dell’importo dovuto, ottenuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti
al 31.12.2012 ai fini T.A.R.S.U., oltre al tributo provinciale, sarà richiesto mediante il Concessionario
della Riscossione “Equitalia Sud S.p.A.”, il quale provvederà all'emissione di avvisi bonari con allegati i
bollettini di c.c.p. precompilati;

di stabilire che il pagamento della terza rata di versamento, avente scadenza il 30.11.2013, sarà effettuato4)
a titolo di conguaglio a seguito dell'approvazione delle tariffe TARES stabilite per l'anno 2013 e
comprenderà la maggiorazione sui servizi indivisibili di cui al comma 13 dell’art. 14 del D.L. n.
201/2011, il cui versamento avverrà secondo le modalità previste dall’art. 10, comma 1, lettera c) del D.L.
n. 35/2013;

di rinviare ad una successiva deliberazione la disciplina delle modalità di riscossione della terza rata,5)
stante la necessità di valutare se optare o meno per la riscossione diretta del tributo, considerata
l’imminente scadenza della convenzione con il Concessionario della Riscossione;

di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2013 in corso di predisposizione;6)



di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale.7)

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito con successiva ed unanime votazione palese:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.



INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125, T.U.E.L. 08/08/2000, nr. 267), nota
n._______
del _____________

Trasmessa alla Prefettura (Art. 135, T.U.E.L. 08/08/2000, n.267).

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
 Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).
Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

Il Segretario Comunale

Giuggianello, lì 09-05-2013 Il Segretario Comunale

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio On-line del Comune il 09-05-2013 per
restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267.

Num. Del registro delle Pubblicazioni 185

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

F.to LUCERI RODOLFO

Giuggianello, lì 09-05-2013

COPIA CONFORME

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

Il Segretario Comunale

Giuggianello, lì 09-05-2013 Il Segretario Comunale

Il Presidente
F.to PESINO GIUSEPPE

LUCERI RODOLFO

F.to LUCERI RODOLFO

F.to LUCERI RODOLFO


