COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 14

del 30-04-2013

OGGETTO:
DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE TARES - ANNO 2013-.

L'anno duemilatredici addì trenta del mese di aprile alle ore 20:30 e seguenti, nella sala delle adunanze del
Comune suddetto:
Alla Prima convocazione del Consiglio Comunale in seduta D'urgenza, che è stata notificata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, all’appello nominale sono:
CAMMARATA ALFONSO
PANEPINTO PIETRO F.SCO
REINA ANTONINO
DI MARIA DIEGO
GERACI MARIA
LO RE SALVATORE
SCIACCHITANO GIUSEPPE
INGLIMA GIUSEPPE
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MADONIA NAZARENO
STORNAIUOLO MARIO
FILIPPONE CARMELO
BARBASSO CALOGERO
PELLITTERI ANTONIO
ZIMBARDO CUSTODE
LA CORTE ALESSIO
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Assenti 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, VASILE SALVATORE.
Si dà atto che, ai sensi dell’art. 20, comma 3° della L.R. 26 agosto 1992 n.7, sono presenti il Sindaco e gli
assessori Centinaro, Panepinto e Sciacchitano
Essendo legale il numero degli intervenuti, CAMMARATA ALFONSO, nella sua qualità di PRESIDENTE
CONSIGLIO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla discussione sull’argomento in oggetto
regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

Il Presidente invita il rag. Colletto ad illustrare la proposta.
Il

Rag.

Colletto

illustra

la

proposta.

Il consigliere Stornaiuolo dice di essere d’accordo sulla proposta ma ritiene opportuno modificare le
date di scadenza in quanto, soprattutto per la prima rata, si consente all’Ente di avere maggiore liquidità
ed evitare l’accavallamento con altre scadenze e perciò rendere più difficoltoso il pagamento per i
cittadini.
Il rag. Colletto chiarisce alcuni aspetti tecnici inerenti le scadenze.
Il consigliere Barbasso dice che la TARES sarà un’altra stangata per i cittadini ma in questa fase
occorre salvaguardare anche l’ente, poi si dichiara d’accordo sulla proposta di rateizzare in quattro
scadenze e concordare le date.
Il consigliere Panepinto si trova d’accordo come pure il consigliere Zimbardo sulla rateizzazione e di
concordare le date di scadenza.
Dopo di che vengono concordate, unanimemente, le seguenti scadenze:
prima rata – 10 luglio
seconda rata – 30 settembre
terza rata – 20 ottobre
quarta rata- 10 dicembre

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di approvare la proposta che viene di seguito trascritta ed allegata al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale, con le modifiche riguardanti le date di scadenza come sopra concordate:

“PREMESSO:
CHE l’art.14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni , dalla
Legge 22 dicembre 2011, n.214, ha istituito il nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) e
che lo stesso dovrà essere applicato da parte dei Comuni dal 1 gennaio dell’anno 2013;
CHE il suddetto tributo sostituirà l’attuale regime di prelievo sullo smaltimento dei rifiuti
istitutivo della TARSU;
DATO ATTO che la normativa sopra richiamata sancisce il principio per il quale il tributo di
nuova istituzione servirà alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comuni;
VISTO l’art.10, c.2, lett.a) del D.L. n.35 dell’08/04/2013 con il quale si prevede che la scadenza
e il numero delle rate di versamento del tributo devono essere 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,
originariamente fissata al 31/05/2013;
RITENUTO necessario adottare uno specifico atto deliberativo con il quale assolvere agli
obblighi di legge e nel contempo stabilire il numero di rate e la loro modulazione, circa le scadenze da
osservare, in modo da concedere ai contribuenti un lasso di tempo maggiore per il pagamento della
prima rata;
RITENUTO, sulla base delle date stabilite per gli altri tributi, di riscuotere la TARES,
limitatamente all’anno 2013, in quattro rate ed alle seguenti scadenze:
1^ rata: 31 Luglio
2^rata: 15 Settembre
3^ rata: 15 Ottobre;
4^ rata: 30 Novembre
CONSIDERATO che la norma ha stabilito, per l’anno 2013, il versamento della componente
relativa ai servizi indivisibili, pari ad € 0,30 per metro quadrato, unitamente all’ultima rata e che la
stessa venga incamerata direttamente dallo Stato;

CONSIDERATO, pertanto, che con le prime tre rate i pagamenti saranno effettuati a titolo di
acconto e che questi verranno scomputati, ai fini della determinazione della TARES dovuta per l’intero
anno 2013, con l’ultima rata, la quale dovrà essere pagata con modello F24;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Di stabilire che la riscossione della TARES, per l’anno 2013 nelle more dell’approvazione del
Regolamento Comunale, venga effettuata in quattro rate, con le seguenti scadenze:
1^ rata: 31 Luglio;
2^ rata: 15 Settembre;
3^ rata: 15 Ottobre;
4^ rata: 30 Novembre.
2. Di dichiarare la delibera immediatamente esecutiva stante l’urgenza degli adempimenti da
espletare. “

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE CONSIGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

PANEPINTO PIETRO F.SCO

CAMMARATA ALFONSO

VASILE SALVATORE
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