Comune di Volterra
Provincia di Pisa
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 48 del 28/06/2013
OGGETTO: Disposizioni in materia di scadenze e modalità di
versamento del tributo TARES per l’anno 2013.

L’anno duemilatredici, addì ventotto del mese di giugno, alle ore 10,25, nel
civico Palazzo dei Priori, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in
adunanza pubblica di 1° convocazione, previa trasmissione degli inviti con l’elenco
degli oggetti da trattarsi nell’odierna seduta.
Presiede l’adunanza il Sig. Marco Buselli - Sindaco, il quale accerta la presenza
del numero legale per deliberare, rilevando che dei Consiglieri Signori:
BERNARDINI Fabio
MOSCHI Paolo
FEDELI Riccardo
LEONETTI Riccardo
COSTA Roberto
GUARNERI Sonia
COCUCCI Luigi Antonio
LONZI Simone
RIGHI Maurizio
CARUSO Nicola

TONELLI Elisa
FARDELLINI Antonio
TRINCIARELLI Vera
DELLO SBARBA Rosa
BETTINI Davide
DEI Pier Luigi
ISOLANI Giulio
MORETTI Francesca
BASSINI Antonella
CUCINI Danilo

risultano assenti soltanto i signori: Trinciarelli, Dello Sbarba, Dei, Isolani
sono presenti anche gli assessori esterni: Silvi Lilia.
sono nominati scrutatori i signori consiglieri: Bettini, Bassini, Cucini
Quindi, con l’assistenza del Segretario Generale Dott. Pier Luigi Acerbi, si passa
alla trattazione del seguente affare:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che la trattazione del presente punto si è svolta congiuntamente
ai punti 6, 7 e 9;
VISTO l’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 224, il quale stabilisce, dal 1°
gennaio 2013, l’entrata in vigore del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES);
VISTO l’art. 10, comma 2, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, il quale recita:
“per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in
deroga a quanto diversamente previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:
a) 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;
b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad
eccezione dell’ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai
contribuenti i modelli di pagamento precompilati 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. I pagamenti di cui al
periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima
rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013;
c)

la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata
allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del
tributo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente
postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n.201, del
2011;

d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decretolegge n. 201 del 2011;
e)

alla lettera c) del comma 380 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, le parole: “890,5 milioni di euro” sono sostituite dalle parole: “1.833,5
milioni di euro”;

f)

i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla
lettera c);

g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei
soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

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 altresì l’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011 concernente le
modalità e le scadenze per il versamento del tributo e della maggiorazione di cui
all’art. 14, comma 13, del medesimo decreto;
RITENUTO necessario al fine di consentire un rapido introito del tributo
da destinare al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati, di stabilire per l’anno 2013, in deroga alle disposizioni dettate dall’art.
14, comma 35, del D.L. 201/2011, le seguenti scadenze e modalità di versamento
del tributo:
− il versamento della TARES per l’anno 2013 deve avvenire in n. 2 rate, aventi le
seguenti scadenze:

Numero

Scadenza

1

30/09/2013

2

31/12/2013

− ai contribuenti saranno inviati appositi avvisi di pagamento relativi alle prime
rate del tributo, fatta eccezione per l’ultima, le quali saranno quantificate
ciascuna in misura pari al 70% della TARSU dovuta per l’anno 2012, ovvero,
nell’ipotesi di occupazioni o detenzioni iniziate a decorrere dall’anno 2013, in
misura pari al 70% del tributo calcolato applicando alle superfici imponibili le
tariffe TARSU vigenti per l’intero anno 2012;
− il versamento della prima rata è effettuato con le seguenti modalità:
Bollettino di conto corrente postale modello TD 896 pagabile presso
qualunque ufficio postale e presso la Tesoreria Comunale;
− il versamento dell’ultima rata, calcolata a conguaglio detraendo dal tributo
determinato applicando le tariffe deliberate per l’anno 2013 gli importi delle
prime rate dovute, deve obbligatoriamente eseguirsi mediante modello F24 di
cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 o mediante il bollettino postale di cui all’art.
14, comma 35, del D.L. 201/2011;
− unitamente all’ultima rata del tributo il contribuente è tenuto a versare, in unica
soluzione, la maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011,
determinata applicando la tariffa standard di 0,30 € al metro quadrato di
superficie, mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 o
mediante il bollettino postale di cui all’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011;
DATO ATTO che la presente deliberazione è adottata contestualmente
all’approvazione del regolamento comunale di disciplina del tributo, secondo

quanto previsto dall’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011 e all’approvazione
della tariffe del tributo;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile
dell’atto;
Con voti favorevoli 11 (Uniti per Volterra – Lista Civica, Il Popolo per
Volterra), astenuti 3 (Rosa Dello Sbarba – Città Aperta, La Sinistra per Volterra
contrari 3 (Progetto Originario - Lista Civica) espressi nei modi di Legge da n°17
consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1) Di stabilire per l’anno 2013, in deroga alle disposizioni dettate dall’art. 14,
comma 35, del D.L. 201/2011, le seguenti scadenze e modalità di versamento
del tributo:
a) il versamento della TARES per l’anno 2013 deve avvenire in n. 2 (due)
rate, aventi le seguenti scadenze:

Numero

Scadenza

1

30/09/2013

2

31/12/2013

b) ai contribuenti saranno inviati appositi avvisi di pagamento relativi alla
prima rata del tributo, quantificata in misura pari al 70% della TARSU
dovuta per l’anno 2012, ovvero, nell’ipotesi di occupazioni o detenzioni
iniziate a decorrere dall’anno 2013 in misura pari al 70% del tributo
calcolato applicando alle superfici imponibili le tariffe TARSU vigenti
per l’intero anno 2012;
c) il versamento della prima rata effettuato con le seguenti modalità:
Bollettino di conto corrente postale modello TD 896 pagabile presso
qualunque ufficio postale e presso la Tesoreria Comunale;
d) il versamento dell’ultima rata, calcolata a conguaglio detraendo dal
tributo determinato applicando le tariffe deliberate per l’anno 2013,
l’importo pagato a titolo di prima rata, deve obbligatoriamente eseguirsi
mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 o mediante
il bollettino postale di cui all’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011;
e) unitamente all’ultima rata del tributo il contribuente è tenuto a versare, in
unica soluzione, la maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del D.L.

201/2011, determinata applicando la tariffa standard di 0,30 € al metro
quadrato di superficie, mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs.
241/1997 o mediante il bollettino postale di cui all’art. 14, comma 35, del
D.L. 201/2011;
2) di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale
dell’Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata.
Con separata votazione palese e identico risultato, il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma
4, del D.Lgs.18/08/2000 n°267

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Marco Buselli

f.to Pier Luigi Acerbi

__________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Pier Luigi Acerbi

Volterra, lì 12/07/2013
__________________________________________________________________
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
il 12/07/2013 ed ivi rimarrà sino al 27/07/2013
Volterra, 12/07/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Pier Luigi Acerbi

__________________________________________________________________

