COMUNE DI MARATEA
Provincia di Potenza
Piazza Biagio Vitolo, 1 85046 Maratea (Pz) Telefono 0973 874111– Fax 0973 874240

COPIA
DELIBERAZIONE N. 35
DEL 23-04-2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI ANNO 2013

Il giorno ventitre del mese di aprile dell’anno duemilatredici alle ore 17:00 in Maratea, nella Sede
Municipale, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale di Maratea con la
presenza dei signori:
DI TRANI MARIO
SCHETTINO BIAGIO
BELVEDERE BIAGIO
GLOSA GERARDA
LIMONGI RIZZUTI GIOVANNI
CARLUCCIO LORENZO
SCHETTINO BIAGIO

Sindaco
Vice sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P
P
P

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Maratea Dott.ssa Carmela Fiorenzano.
Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco, Rag. DI TRANI MARIO, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n.214, ha
istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati
avviati allo smaltimento;
Considerato che il D.L. n. 35 dell’8.4.2013, art. 10 che ha modificato il D.L. 6.7.212, n. 95, convertito con
modificazioni nella legge 7.8.212, n. 135, ha stabilito che, per il solo anno 2013, in materia di tributo locale
sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall’art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201,
convertito con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, 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 dalla 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 modelli 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’art. 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino in conto
corrente postale di cui al comma 35 dell’art. 14 del decreto – legge n. 201, del 2011;
d) Omissis;
e) Omissis;
f) I comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);
g) Omissis.
Richiamata la propria deliberazione n. 27 del 3.4.2012con la quale sono determinate ed approvate, per l’anno
2012, le tariffe relative alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani;
Ritenuto, nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo TARES, stabilire le rate di
versamento del tributo per l’anno 2013, nonché le relative scadenze e le modalità di pagamento;
Preso atto: che, a norma dell’art.1 comma 167 della legge 27 Dicembre 2006 n. 296 gli enti possono
determinare le tariffe dei tributi entro i termini previsti dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione;
- che, per l’anno 2013, con l’art. 1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, il termine per
l’approvazione del bilancio degli Enti Locali è stato differito al 30/06/2013;
Visto il parere favorevole espresso sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1
del D.Lgs. nr. 267/2000 dal Responsabile del Settore Entrate in ordine alla regolarità tecnica e dal
Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA

1) prendere atto di quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
2) Nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo TARES e dell’approvazione

delle relative tariffe per l’anno 2013, in relazione alla normativa in premessa richiamata,
stabilire quanto segue:
a) La riscossione del tributo, dovrà avvenire in numero tre rate con scadenza 12 giugno 2013,
12 settembre 2013, 12 dicembre 2013;
b) Le prime due rate, con scadenza rispettivamente il 12 giugno 2013 e il 12 settembre 2013,
saranno di importo corrispondente alle stesse dovute per l’anno di imposta 2012 a titolo di
TARSU. Saranno inviati ai contribuenti i relativi modelli di pagamento precompilati già
predisposti per il pagamento della Tarsu (conto corrente postale);

c) I versamenti potranno essere effettuati anche tramite le modalità di pagamento già in uso
(Delega di pagamento mod. F24);
d) I suddetti pagamenti saranno scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata
dovuta, a titolo di Tares, per l’anno 2013;
e) La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato, sarà
versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo;
3) La presente deliberazione sarà pubblicata anche sul sito istituzionale del Comune di Maratea
www.comunemaratea.it. almeno trenta giorni prima della data di versamento del tributo.
4) di dare mandato al Responsabile del Settore Entrate per gli adempimenti connessi e
consequenziali compreso l’adozione di tutte le iniziative idonee a dare massima pubblicità al
presente deliberato;
5) Di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’Art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario Generale, a norma di legge.
Il Sindaco
F.to (Rag. DI TRANI MARIO)

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Carmela Fiorenzano)

_________________________________________________________________________________
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
[ X ] E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno
26-04-2013
per rimanervi
per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma1, D.Lgs. 267/2000);
[ X ] E’ stata compresa in data
26-04-2013
nell’elenco delle deliberazioni
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 D.lgs. n. 267/2000)
Dalla Residenza Municipale 26-04-2013
Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Carmela Fiorenzano)
________________________________________________________________________________
Per copia conforme per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li 26-04-2013

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Carmela Fiorenzano)

Il sottoscritto segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione :
E’ divenuta esecutiva il
26-04-2013
perchè:
[ X ] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, 26-04-2013
Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Carmela Fiorenzano)

