COPIA
COMUNE DI CAPODIMONTE
Provincia VITERBO
Deliberazione n. 65
Del 23/04/2013
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Oggetto

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

L’anno duemilatredici il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 9.00 nella sala
delle adunanze del Comune, a seguito di invito diramato dal Sindaco previa
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:
GIUNTA MUNICIPALE
FANELLI MARIO
CATANESI ANGELA
FAINA GIANFRANCO
IPPOLITI MASSIMO
SCIPIONI ANGELO

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Presenti 5

Presenti
s
s
s
s
s

Assenti

Assenti 0

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.ssa
Rossella Gogliormella;
Il Sig. FANELLI MARIO - Sindaco in qualità di Sindaco assume la presidenza e
costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio
2013, 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;
PRECISATO 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.
CONSIDERATO che il nuovo tributo si articola in due componenti:
- la componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani
e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune,
determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come
disciplinata dall'articolo 14, comma 13, del Decreto Legge 201/2011;
PRESO ATTO che la disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del comma 22
della norma al Consiglio Comunale, cui compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi
dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di
attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la
disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di
rifiuti speciali alle quali applicare, 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 ed i
termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;
VISTO che in riferimento al versamento del tributo, il recente intervento modificativo del Decreto
"Salva Italia" Decreto Legge 201/2011, ad opera del decreto "Salva Debiti" del 6 aprile 2013, al
fine di consentire ai Comuni il corretto contemperamento delle esigenze di cassa nella gestione
2013 del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dà la facoltà per l'anno 2013 di intervenire sul
numero delle rate e sulla scadenza delle stesse;
PRECISATO che a tutela del contribuente è previsto che la deliberazione di definizione delle rate
e delle scadenze sia adottata e pubblicata dal Comune, anche sul sito web istituzionale, almeno
trenta giorni prima della data di versamento;
RAVVISATO che, in conformità alle previsioni normative, il tributo può essere versato in rate a
titolo di acconto commisurate alle tariffe del previgente regime di prelievo, rinviando all'ultima rata,
relativa al 2013, il conguaglio tariffario a seguito dell'approvazione delle tariffe stabilite secondo il
metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, nonché il pagamento della maggiorazione sui
servizi indivisibili;
RITENUTO, 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, di procedere, con il presente provvedimento, all'istituzione nel Comune di
Capodimonte, a decorrere dal 1 gennaio 2013, del tributo di cui all'articolo 14 del Decreto Legge
201/2011, convertito in Legge 214/2011 e s.m.i.;
PRESO ATTO che il tributo assicura 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 10 giugno 2013 e il 10 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;
PRECISATO altresì che la terza rata di versamento, avente scadenza il 30 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 sarà effettuato con 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,

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente riportate,
1) di istituire il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) con decorrenza dal 1 gennaio
2013 previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni
dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
2) 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;
3) 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;
4) di precisare che la terza rata di versamento, avente scadenza il 30 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;
5) 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.
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, la sottoscritta Rossella Gogliormella,
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
Rossella Gogliormella
Regolarità contabile. Ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, la sottoscritta Rossella Gogliormella,
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
Rossella Gogliormella

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.ssa Rossella Gogliormella

_______________________

_____________________

il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che copia della 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 29/04/2013
al 13/05/2013
al n. 356 del Registro delle
Pubblicazioni
è stata compresa nell’elenco n
, in data
consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000);

, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo

Dalla Residenza Comunale, lì 29/04/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rossella Gogliormella

il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/04/2013
immediatamente esecutiva
Capodimonte lì ……………………….

essendo stata dichiarata

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rossella Gogliormella

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Lì ...................
Dott.ssa Rossella Gogliormella

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

