
COMUNE DI PORANO
Provincia di Terni

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  31   Del  25-04-2013

Oggetto:VERSAMENTO TARES 2013

L'anno  duemilatredici il giorno  venticinque del mese di aprile alle ore 09:30, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

COCCO GIORGIO SINDACO P
CONTICELLI MARCO VICE SINDACO P
OLIMPIERI LUCIANA ASSESSORE A
MORETTI LUIGINO ASSESSORE P
LA PORTA GIUSEPPE ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor COCCO GIORGIO in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott. RACANICCHI GIANCARLO
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
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COMUNE DI PORANO
Provincia di Terni

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  31   Del  25-04-2013

Oggetto:VERSAMENTO TARES 2013

L'anno  duemilatredici il giorno  venticinque del mese di aprile alle ore 09:30, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

COCCO GIORGIO SINDACO P
CONTICELLI MARCO VICE SINDACO P
OLIMPIERI LUCIANA ASSESSORE A
MORETTI LUIGINO ASSESSORE P
LA PORTA GIUSEPPE ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor COCCO GIORGIO in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott. RACANICCHI GIANCARLO
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

COMUNE DI PORANO - Deliberazione della DELIBERA DI GIUNTA n. 31 del 25-04-2013



COMUNE DI  PORANO

PREMESSO CHE

1) l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, ha istituito il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi, con conseguente soppressione di 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. Dalla sua prima formulazione ad oggi sono
intervenute diverse modifiche che, sebbene non abbiano riguardato l’assetto normativo del tributo, hanno
inciso sulla gestione e sui tempi di riscossione.
In particolare l’articolo 10, comma 2, del Decreto Legge n. 35 dell’8 aprile 2013 “Disposizioni urgenti per il
pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali”, ha rivisto completamente la parte
relativa alla riscossione dando la possibilità, per il solo 2013, ai comuni, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, di:
a) stabilire, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, la scadenza e il numero
delle rate di versamento del tributo, con propria delibera pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno
trenta giorni prima della data di versamento;
b) ai fini del pagamento delle rate di acconto, inviare ai contribuenti i modelli di pagamento pre-compilati
già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità
di pagamento già in uso per gli stessi prelievi, specificando che i predetti pagamenti saranno scomputati ai
fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
c) continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei
rifiuti urbani;

2) per evitare che il Comune possa avere nel corso del 2013 difficoltà di cassa si rende necessario adottare la
presente deliberazione in attesa dell’approvazione delle tariffe della TARES;

3) l’art. 10, comma 2, del Decreto Legge n. 35 dell’8 aprile 2013, nello stabilire che, nelle more della
regolamentazione comunale della TARES, la scadenza ed il numero delle rate di versamento della TARES è
deciso con deliberazione da pubblicare anche sul sito web istituzionale almeno 30 giorni prima della data di
versamento, ha evidentemente derogato, per l’anno corrente, a quanto disposto dall’art. 14 del Decreto Legge
201/2011, che demanda al Consiglio Comunale il compito di modificare le scadenze stabilite dalla legge,
anche perché la nuova disposizione ha lo scopo di accelerare l’iter per la riscossione in acconto;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 sono stati richiesti e formalmente
acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

A voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) di stabilire, nelle more dell’approvazione del Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi “TARES”, che:
- il versamento del tributo per l’anno 2013 dovrà avvenire in n. 3 rate scadenti 31 maggio 2013, 30
settembre 2013 e 31 dicembre 2013;
- per il pagamento delle prime due rate il Comune provvederà ad inviare ai contribuenti i modelli di
pagamento pre-compilati già predisposti per il pagamento della TARSU;
- la prima rata avrà un importo corrispondente al 50% del valore corrisposto a titolo di TARSU
nell’anno solare 2012;
- la seconda rata avrà un valore corrispondente al 50% del valore corrisposto a titolo di TARSU
nell’anno solare 2012;
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- i pagamenti di cui ai due punti precedenti, saranno scomputati ai fini della determinazione dell'ultima
rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
- è consentito il pagamento delle prime due rate in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2013;
2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione anche sul sito web istituzionale almeno 30
giorni prima della scadenza della prima rata;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
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Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il
profilo della Regolarita' tecnica.

IL RESPONSABILE
Dott. RACANICCHI GIANCARLO

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il
profilo della Regolarita' contabile.

IL RESPONSABILE
Dott. RACANICCHI GIANCARLO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COCCO GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE L’ASSESSORE
Dott. RACANICCHI GIANCARLO CONTICELLI MARCO

======================================================================
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal            al            come
prescritto dall'art. 124, comma 1.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Porano, lì            Dott. RACANICCHI GIANCARLO

======================================================================

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni
consecutivi: dal            al           .

Diverrà esecutiva il            decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Porano, lì Dott. RACANICCHI GIANCARLO
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Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il
profilo della Regolarita' tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to Dott. RACANICCHI GIANCARLO

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il
profilo della Regolarita' contabile.

IL RESPONSABILE
F.to Dott. RACANICCHI GIANCARLO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to COCCO GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE L’ASSESSORE
F.to Dott. RACANICCHI GIANCARLO F.to CONTICELLI MARCO

======================================================================
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 26-04-2013 al 11-05-2013
come prescritto dall'art. 124, comma 1.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Porano, lì 26-04-2013 F.to Dott. RACANICCHI GIANCARLO

======================================================================
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO REPONSABILE
Porano, lì 26-04-2013 Dott. RACANICCHI GIANCARLO

======================================================================
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni
consecutivi: dal 26-04-2013 al 11-05-2013.

Diverrà esecutiva il 06-05-2013 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Porano, lì F.to Dott. RACANICCHI GIANCARLO
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