COMUNE DI LEQUILE
PROVINCIA DI LECCE
Nr 34 registro deliberazioni

Seduta del 30/09/2013

COPIA di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI. ULTERIORI
DETERMINAZIONI IN MATERIA DI SCADENZE VERSAMENTO
TARES 2013 A RETTIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 20 DEL
30.06.2013

L’anno 2013 addì 30 del mese di Settembre alle ore 19:00 nella Sala Consiliare
del Comune si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta di prima
convocazione, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello
nominale:

CONSIGLIERI
CAIAFFA Antonio - Sindaco
BRUNO Angelo Vito - Consigliere
BUTTAZZO Emidio Maurizio - Consigliere
DE LEO Antonio - Consigliere
FIORETTI Antonio Vito - Consigliere
LEZZI Antonio - Consigliere
LITTI Vito - Consigliere
MACCHIA Antonio - Consigliere
MORELLO Ilario - Consigliere

P A
X
X
X
X
X
X
X
X
X

CONSIGLIERI
QUARTA Pierluigi (c.a.) - Consigliere
SPEDICATO Antonio - Consigliere
ZANATTA Michele - Consigliere
NICOLÌ Vincenzo - Consigliere
CAPONE Liana - Consigliere
QUARTA Fabiola - Consigliere
RIZZO Marco - Consigliere
SILVESTRO Anna Chiara - Consigliere
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Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Antonio
Caiaffa, Sindaco del Comune.
Assiste il ViceSegretario Comunale Dott. Vito Zilli.PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N° 267/2000
Visto: Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in
ordine alla regolarità tecnica.
Data 19/09/2013

F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE Dott. Vito ZILLI

Visto: Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in
ordine alla regolarità contabile.
Data 19/09/2013

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dott. Vito ZILLI

Visto: Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000 della spesa di € 0 impegno n° del .
Data

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dott. Vito ZILLI

IL CONSIGLIO COMUNALE
Presiede il Sindaco Dott. Antonio Caiaffa
Assiste il Vice Segretario Dott. Vito Zilli
Consiglieri presenti 15
Consiglieri assenti 2 ( De Leo A. Quarta Pierluigi )
Introduce l’argomento il Sindaco-Presidente il quale illustra le motivazioni della proposta
resasi necessaria alla luce della risoluzione ministeriale n. 9/DF che ha chiarito che la
maggiorazione Tares nella misura dello 0,30 e destinata allo Stato deve essere pagata dai
contribuenti entro il 16 dicembre, da qui la necessità, al fine di semplificare gli
adempimenti dei contribuenti, di anticipare la scadenza dell’ultima rata Tares 2013
precedentemente fissata al 31 dicembre alla data del 16.12.2013;
Non ci sono altri interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge
22/12/2011, n. 224, il quale stabilisce, l’entrata in vigore, dal 01/01/2013, del tributo
comunale 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;
TENUTO CONTO che ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo con l’entrata in
vigore della TARES sono soppressi la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di
cui al Capo III del D.Lgs 507/93 (o la Tariffa di igiene ambientale (TIA1) di cui all’art. 49
del D.Lgs 22/97 o la Tariffa integrata ambientale (TIA2) di cui all’art. 238 del D.Lgs
152/2006) ed il tributo comunale 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”;
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in
materia di entrate;
VISTO l’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011 in base al quale, con regolamento da
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la
disciplina per l’applicazione del tributo, concernente, tra l’altro, i termini di presentazione
della dichiarazione e di versamento;
VISTO E RICHIAMATO a tal fine la deliberazione del C.C. n. 20 del 03.06.2013, alla quale
integralmente si rinvia, con la quale allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle
risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed

assimilati, fu stabilito per l’anno 2013, che il versamento del tributo avvenisse in n. 4 rate
aventi le seguenti scadenze:
o
o
o
o

rata 1:
rata 2:
rata 3:
rata 4:

31/07/2013
15/09/2013
15/11/2013
31/12/2013

CONSIDERATO che in data 09 settembre 2013 prot. n 19351 il MEF-Dipartimento delle
Finanze con Risoluzione n. 9/DF è intervenuto in materia di modalità di riscossione della
Tares 2013 sostenendo in maniera inequivocabile che il gettito del versamento della
maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, destinata allo Stato, deve
essere assicurato allo Stato entro l’anno, aggiungendo altresì che qualora l’ente locale
abbia fissato la scadenza dell’ultima rata del 2013 nel mese di dicembre, il versamento
dovrà necessariamente effettuato entro il giorno 16 di tale mese;
Rilevato che tale disposizione creerebbe oggettivamente ulteriori disagi al contribuente
che si troverebbe nel solo mese di dicembre a dover effettuare in materia di Tares due
versamenti distinti e in scadenza diverse: il versamento relativo alla maggiorazione
destinata allo Stato entro la scadenza del 16 dicembre utilizzando in codice tributo
specifico; l’altro versamento a conguaglio Tares secondo il calendario stabilito con
deliberazione C.C. n. 20 03.06.2013 entro il 31 dicembre 2013, utilizzando a tal fine un
codice tributo diverso dal precedente;
Ritenuto pertanto, al fine di non ingenerare nei contribuenti ulteriori confusioni nelle
scadenze e causare ulteriori disagi, rettificare la precedente deliberazione C.C. n 210 del
03 dicembre 2013, stabilendo che l’ultima rata Tares 2013 oggi fissata al 31 dicembre
2013 venga anticipata al 16 dicembre 2013, favorendo così il contribuente nel rispetto di
un’unica scadenza e nella possibilità di utilizzo di un unico bollettino o mod F24;
Tutto ciò premesso;
Visto e richiamato il decreto legislativo n. 267/2000,
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
1. Di rettificare, per le motivazioni ampiamente esposte in narrativa, la precedente
deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 03.06.2013 significando che la
scadenza per il versamento dell’ultima rata a conguaglio Tares 2013,
precedentemente fissata al 31 dicembre, viene con il presente deliberato anticipata al
16 dicembre; entro la stessa data il contribuente dovrà provvedere al versamento
destinato allo Stato dello 0,30 euro per metro quadrato a titolo di maggiorazione
standard ai sensi dell’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e successive modiificazioni
e integrazioni;
2. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4.
del D.Lgs.vo n. 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto;
IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Antonio Caiaffa

F.to Dott. Vito Zilli

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lequile,_____________________

Dott. Vito Zilli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto ViceSegretario Comunale, Dott. Vito Zilli certifico, che il presente atto è
stato affisso in copia integrale nel sito web ufficiale del Comune, all’Albo Pretorio On Line
al n. _________, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ove rimarrà affissa per 15 gg
consecutivi.
Dalla residenza Comunale, addì ___________.
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vito Zilli
A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente
deliberazione è esecutiva il giorno
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 – 3° comma)
 immediata esecutività (i sensi dell’art. 134 – 4° comma)
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vito Zilli

