COMUNE DI FIUMARA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

COPIA
N. 11 Reg. Delibere del 08/07/2013
N. prot. gen. 1037 del 11.07.2013

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Determinazione delle scadenze e del numero delle rate di versamento del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013.
L’anno duemilatredici addì otto del mese di luglio alle ore 15,10 convocato come da avvisi del
27.06.2013 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è
riunito sotto la Presidenza del Sindaco Stefano Repaci, in sessione straordinaria, prima
convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, composto dai Sigg.:
Num.
D’ord.
1
2
3
4
5
6
7

COGNOME E NOME
Repaci Stefano
Arecchi Antonino Salvatore
Crea Pietro
Trombetta Giuseppe
Romeo Domenico
Bellè Vincenzo
Franco Domenico

PRESENTI N° 7

Presente
(si-no)
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
ASSENTI N° 0

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Antonino Domenico Cama
Il Sindaco-Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’argomento descritto in oggetto, premettendo che sono stati acquisiti i preventivi
pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000, nel testo
riportato in calce alla presente proposta. Il Sindaco relaziona sull’argomento. Il Consigliere Arecchi
interviene evidenziando che a suo giudizio su questo Consiglio il Sindaco ha dimostrato una certa
ingenuità, in quanto se oggi non ci fossero stati due consiglieri, per esempio lui stesso ed il
Consigliere Bellè, il Consiglio si sarebbe dovuto tenere in seconda convocazione. Per quanto
riguarda la TARES chiede che venga predisposto il regolamento dando un occhio di riguardo alle
persone meno abbienti. Aggiunge che per abbattere i costi si dovrebbe effettuare la raccolta
differenziata. Evidenzia poi la necessità di provvedere alla disinfestazione del territorio ed al
controllo dei serbatoi. Il Sindaco replica, dicendo di essere ingenuo perché ragiona sempre in buona

fede e questo a volte lo ha portato a ricevere amare delusioni, anche perché ciò che è stato posto
all’ordine del giorno dell’odierno Consiglio era stato anticipato nel precedente Consiglio. Sulla
disinfestazione precisa che tutto si farà, come è stato sempre fatto, avvisando e informando la
cittadinanza. Evidenzia che negli ultimi giorni si sta assistendo alla tendenza a mortificare ed
ostacolare il Sindaco, al quale vengono inviati messaggi anche a tarda sera in cui, per esempio, si
dice che il Sindaco ha la casa al mare e che non ha fatto nulla per Fiumara, e si cerca in ogni modo
di screditare l’operato dell’attuale amministrazione, che invece cerca di operare nell’interesse di
tutti i fiumaresi. Aggiunge che si è messo in conto che su un punto si può non avere la maggioranza,
ma si rimane fermi nel convincimento che si tratta di punti posti all’ordine del giorno nell’interesse
di Fiumara, per cui si continuerà a fare tutto ciò che possibile fare nell’interesse di tutti. Il
Consigliere Bellé, sul discorso della casa al mare, sostiene che qualcuno sostiene che anche lui
avrebbe due appartamenti a Reggio, cosa non vera. Per i tributi evidenzia che non si può
disattendere la legge, ma si deve fare tutto il possibile per chi ha bisogno. Sull’ingenuità rispetto
all’ordine del giorno, afferma che sul piano politico forse ha ragione il Consigliere Arecchi, ma
aggiunge che se si fosse fatto diversamente, forse sarebbe stato egli stesso a contestarlo.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione del Sindaco Presidente;
Premesso che:
- l’art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge
22/12/2011, n. 214, stabilisce, l’entrata in vigore, dal 01/01/2013, del 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;
- il comma 46 del sopra citato articolo prevede inoltre con l’entrata in vigore della TARES che
“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”;
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”;
Dato atto che ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del D.L. 35/2013 i
pagamenti relativi alle prime due 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;
Ritenuto di stabilire per l’anno 2013, che il versamento del tributo avvenga in n. 3 rate aventi le
seguenti scadenze:
1. 31 agosto 2013;
2. 31 ottobre 2013;
3. 20 Dicembre 2013;
prevedendo che il pagamento delle prime due rate in acconto sia effettuato in misura pari ad un
terzo ciascuna del dovuto a titolo di TARSU per l’anno 2012. Per le nuove occupazioni decorrenti
dal 1° gennaio 2013, l’importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato
tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU vigenti nell’anno 2012;

Ritenuto altresì di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento delle
rate, ad eccezione dell’ultima, in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della
prima rata;
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, ovvero di indicare le altre modalità di pagamento già in uso per lo stesso prelievo;
Ritenuto pertanto di stabilire che il versamento delle prime due rate, fatta eccezione per l’ultima,
avvenga mediante le modalità già utilizzate per la TARSU nell’anno 2012 ossia tramite c/c postale
previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente, contenente i modelli precompilati;
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;
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;
Precisato 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 Consiglio comunale da adottarsi nel medesimo termine di cui sopra, ai sensi
dell’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 42;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267/2000 dai Responsabili dei Servizi interessati;
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, per alzata di mano,
DELIBERA
1) di approvare, come approva, la narrativa che precede, che si intende qui integralmente trascritta;
2) di stabilire, per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate, che il
versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013 sia effettuato in
n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze:
1. 31 agosto 2013;
2. 31 ottobre 2013;
3. 20 Dicembre 2013;
3) di stabilire che è facoltà del contribuente versare le prime rate del tributo, fatta eccezione per
l’ultima, in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;
4) di prevedere che il pagamento delle prime due rate in acconto sia effettuato in misura pari ad un
terzo ciascuna del dovuto a titolo di TARSU per l’anno 2012. Per le nuove occupazioni decorrenti

dal 1° gennaio 2013, l’importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato
tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU vigenti nell’anno 2012;
5) di 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 due rate;
contestualmente alla stessa il contribuente sarà tenuto al versamento della maggiorazione di cui
all’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011;
6) di stabilire che il versamento delle prime due rate, fatta eccezione per l’ultima, avvenga mediante
le modalità già utilizzate per la TARSU nell’anno 2012 ovvero tramite c/c postale previo invio di
apposito avviso di pagamento al contribuente, contenente i modelli precompilati;
7) di 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;
8) di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito web istituzionale dell’Ente almeno 30
giorni prima della scadenza della prima rata.
La presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, con successiva votazione favorevole
unanime, espressa in termini di Legge, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per
gli effetti dell’art. 134, D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE: Determinazione delle scadenze

e del numero delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES) per l’anno 2013.
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 T.U. n. .267/2000,
come modificato dal DL 174 del 2012, convertito con modificazioni in legge n. 213 del 2012, ed
attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
Fiumara, lì 04.07.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
FTO GIORGIO REITANO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 T.U. n.
.267/2000, come modificato dal DL 174 del 2012, convertito con modificazioni in legge n. 213 del
2012, Fiumara, lì 04.07.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
FTO GIORGIO REITANO

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL SINDACO
Fto Geom. Stefano Repaci

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Avv. Antonino Domenico Cama

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. N. di
registrazione ____
Fiumara, lì 11.07.2013
IL MESSO COMUNALE
Fto Domenico Ranieri
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la su estesa deliberazione:
La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs.
18.08.2000 n. 267.
Fiumara, lì 11.07.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Avv. Antonino Domenico CAMA

COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo
Fiumara, lì 11.07.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Antonino Domenico CAMA

