
COMUNE DI MONTEFREDANE

PROVINCIA DI AVELLINO
Piazza Municipio, 6 – 83030 Montefredane

Aquino Carmine P Trasente Vera A

SITO WEB  www.comune.montefredane.av.it

L'anno  duemilatredici il giorno  otto del mese di luglio alle ore 20:15, nella sala delle adunanze
consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data  si è riunito il consiglio
comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione Presiede la seduta il
sig. Arch. Tropeano Valentino Sindaco Presidente
Dei consiglieri comunali sono presenti n.    7 e assenti sebbene invitati n.    3 come segue

Maglio Antonio Sabino P Troncone Carmine A

E.MAIL  ana@comune.montefredane.av.it

Tropeano Valentino

Dente Francesco P Grossi Antonio A

P

Sono presenti gli assessori signori: _____________________________________________________

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Magnatta Maria Antonietta

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere:
il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarita' tecnica: parere Favorevole;

Bianco Antonio

Data: 08-07-2013 Il Responsabile del servizio

P

TEL. 0825/672146

F.to Rag. Festa Ivo

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIOCOMUNALE

N. 10 del registro
Data 08-07-2013

Sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere:
il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la Regolarita' contabile: parere Favorevole;

Altieri Gaetano

Data: 08-07-2013 Il Ragioniere

P D'ambrosio Giusy

F.to Rag. Festa Ivo

P

FAX 0825/672280

Oggetto: Art. 10 comma 2 lettera a del d.l. n.35/13. Determinazione della scadenza e del
numero delle rate di versamento della TARES.

C.C.P. 11895836 P.IVA e C.F. 80009310642C.A.P. 83030



Art. 10, comma 2 lettera  a del D.L. n. 35/13. Determinazione della scadenza e del numero
delle rate di versamento della TARES.

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, a decorrere dal 1° gennaio
2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in sostituzione dei prelievi
precedentemente adottati dal comune, abrogando il prelievo T.A.R.S.U. di cui al dlgs. n.
507/1993;

Che l’art. 1 del D.L. 21/5/2013, n. 54 prevede, tra l’altro, che sarà operata la riforma
complessiva dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e nelle more non appare opportuno procedere ad
una disciplina organica e complessiva di tale tributo;

Che l’art. 10, comma 2 del D.L. 8 aprile 2013, n.35, per il solo anno 2013, ed in deroga a
quanto previsto dall’art. 14 del d.l. n. 201/2011, stabilisce che, al fine di venire incontro alle
difficoltà applicative del tributo e per sopperire alle eventuali difficoltà di cassa:

la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo possono essere stabilitea)
dal comune con deliberazione, adottata anche nelle more dell’adozione del
regolamento  e pubblicata sul sito web istituzionale almeno trenta giorni prima della
data di versamento della prima rata;
ai fini del versamento delle prime due rate di versamento del tributo, ad eccezioneb)
dell’ultima rata, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento
precompilati già predisposti per la TARES e tali pagamenti sono scomputati ai fini del
pagamento dell’ultima rata dovuta a titolo di TARES per l’anno 2013;
i comuni possono avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari delc)
servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Considerato che questo ente ha adottato sino a tutto l’anno 2012 la tassa T.A.R.S.U., riscossa
mediante il sistema della riscossione diretta;

Richiamata la delibera di G.C. n. 11 del 6 marzo 2008 con la quale si approvavano le tariffe
della T.A.R.S.U. in vigore sino a tutto l’anno 2012;

Ritenuto, conformemente alle disposizioni previste dalla citata norma, di stabilire per l’anno
2013 che il tributo TARES venga riscosso in 3 rate secondo le seguenti scadenze:

1̂ rata il 16 agosto 2013

2̂ rata il 16 ottobre 2013
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3̂ rata 16 dicembre 2013

Vista la circolare n.1/DF del 29 aprile 2013 con la quale il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha precisato che la competenza per l’adozione di questo atto deliberativo spetta al
Consiglio Comunale;

Con voti unanimi

DELIBERA

Di stabilire, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera a) del d.l. n.35/2013, che per l’anno 2013 il
versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) sarà suddiviso in tre rate
aventi le seguenti scadenze:

1̂ rata il 16 agosto 2013

2̂ rata 16 ottobre 2013

3̂ rata 16 dicembre 2013

Di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 10, comma 2, lettera b) del decreto legge 8 aprile
2013 e di stabilire che relativamente alle prime due rate il versamento venga effettuato
utilizzando i modelli di pagamento e le tariffe già in vigore nel 2012 relative alla TARSU, con
conguaglio da calcolare sull’ultima rata;

Dare atto che la riscossione del tributo sarà effettuata mediante riscossione diretta;

Dare atto che la presente delibera sarà pubblicata sul sito web istituzionale almeno trenta
giorni antecedenti la data di scadenza della prima rata;

Di rendere, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, IV comma del dlgs. n. 267/2000.
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Il Presidente
F.to Arch. Tropeano Valentino

Il Consigliere Il Segretario Comunale
F.to Sig. Altieri Gaetano F.to Dott.ssa Magnatta Maria Antonietta

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

 CHE la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio comunale il giorno 10-07-2013 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T. U. 18/08/2000, n. 267); ( n. 254 reg. pub.);

Dalla Residenza comunale, lì  10-07-2013 Il Segretario Comunale
Dott.ssa Magnatta Maria Antonietta

Il sottoscritto visti gli atti d’Ufficio.
ATTESTA

che la presente deliberazione:-

E’ divenuta esecutiva il giorno 08-07-2013
□ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 del T.U. n.267/2000)
□ perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi (dell’art. 134, c.4 del T.U. n.267/2000)

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, del T. U. n. 267/2000,
per quindici giorni consecutivi dal 10-07-2013 al 25-07-2013

Dalla Residenza comunale, lì 10-07-2013 Il Segretario Comunale
Dott.ssa Magnatta Maria Antonietta
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