
 

 

 

Comune di Costacciaro 
(Provincia di Perugia) 

 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 15 del Reg.  Data 09-05-13 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oggetto: ISTITUZIONE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E  SUI SERVIZI 
(TARES) PREVISTO DALL'ART.14 DEL D.L. 06/12/2011, N.201  E 
DEFINIZIONE PER L'ANNO 2013 DELLE SCADENZE DELLE RA TE DI 
ACCONTO E SALDO. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
    L'anno  duemilatredici, il giorno  nove del mese di maggio alle ore 21:50, nella solita 
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
 
    Alla Prima convocazione D'urgenza che é stata partecipata ai signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all'appello nominale: 
 
BELLUCCI ROSELLA P GAMBUCCI MASSIMO A 
BICCHIELLI ANTONIO P MARINI CLAUDIO P 
ANELLI FABIOLA P CIANFICHI DANILO P 
AGOSTINELLI MANUELA A PULETTI EURO P 
MARTELLA DIEGO P LUPINI EGIDIO P 
BARTOLETTI STEFANO A LUNGAROTTI LUIGI P 
PINTON MARCO A   

 

Assegnati n. 13                                                                 Presenti n.   9 
In carica n.13                                                         Assenti n.   4 

 
    Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:                   
 
Presiede BELLUCCI ROSELLA in qualità di SINDACO; 
 
Assiste il Segretario comunale BALDUCCI DOTT.SSA VERONICA;     
 
La seduta é Pubblica.                                               
 
Nominati scrutatori i Signori:                                         
 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all'ordine del giorno.                           
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I L   C O N S I G L I O    C O M U N A L E  
 
 

Dato atto che il Sindaco-Presidente, alle ore 21,05, dopo aver proceduto 
all'appello e verificata la presenza del numero legale per la validità della seduta (n.9 
Consiglieri presenti su n.13 assegnati ed in carica, compreso il Sindaco), ha dichiarato 
aperti i lavori del Consiglio comunale; 
 

Atteso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere 
favorevole, ai sensi dell'art.49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n.267: 
- i Responsabili dei servizi interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 
 

Premesso: 
 

- che con  l’art.14 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla 
legge 22 dicembre 2011 n.214, e’ stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) con soppressione di tutti i prelievi 
relativi alla gestione dei rifiuti urbani, urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura 
tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di 
assistenza;    

- che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1^ gennaio 2013, cessa di 
avere applicazione la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui al 
D.Lgs. 507/1993, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;   

- che il nuovo tributo si articola in due componenti: 
- la componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio 

di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 
smaltimento; 

- la componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi 
indivisibile del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione 
della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata 
dall’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011; 

 

- che la disciplina per l’applicazione del tributo e’ attribuita, ai sensi del comma 22 del 
più volte citato art.14 del D.L. 201/2011, al Consiglio Comunale cui compete 
l’adozione di apposito regolamento ai sensi dell’art.52 del D.L. 446/97 concernente tra 
l’altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali 
riduzioni ed esenzioni, l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti 
speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà’ di delimitare le superfici ove tali 
rifiuti si formano,percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su ciò l’attività 
viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del 
tributo; 
 
 Visto: 
 

- che in riferimento al versamento del tributo di cui all'art.14 del D.L. 201/2011, è 
intervenuto il D.L. 8 aprile 2013, n.35, detto “Salva debiti”, il quale all'art.10, comma 2, 
lett. a), al fine di consentire ai comuni il corretto contemperamento delle esigenze di 
cassa nella gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel rapporto con le 
aziende di igiene urbana, dispone che: “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”; 
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- che la disposizione di cui sopra, praticamente, attribuisce ai comuni la facoltà, in 
deroga a quanto stabilito dall'art.14, comma 35, del D.L. 201/2011, di intervenire sul 
numero delle rate di versamento e sulla scadenza delle stesse, limitatamente al 2013, 
altrimenti fissate in rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre; 
 

- che in conformità alle previsioni normative, il tributo può essere versato in rate, a 
titolo di acconto, commisurate alle tariffe del previgente regime di prelievo, rinviando 
all’ultima rata, relativa al 2013, il conguaglio tariffario a seguito dell’approvazione delle 
tariffe stabilite secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, nonché il 
pagamento della maggiorazione sui servizi indivisibili;  

 

Ritenuto: 
 

- nelle more dell’approvazione del regolamento per l’applicazione del nuovo tributo sui 
rifiuti e sui servizi, che sarà adottato con separato provvedimento deliberativo del 
Consiglio ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. 446/1997, di procedere con il presente 
provvedimento all’istituzione nel Comune di Costacciaro, a decorrere dal 1^ gennaio 
2013, del tributo TARES di cui all’art.14 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 
e s.m.i., che assicura la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti 
urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, attività espressamente qualificata di “pubblico 
interesse” comprendente la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti 
stessi; 
 

- con questo stesso provvedimento di definire per l’anno 2013, in considerazione della 
necessità di allineare le tempistiche di incasso del tributo, specifiche scadenze e 
modalità di versamento del tributo stesso, come ne prevede la possibilità l'art.10, 
comma2, lett. a) del D.L. 35/2013, in deroga all'art.14, comma 35, del D.L. 201/2011; 

 

 Vista, a riguardo della competenza del Consiglio comunale, la Circolare del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze n.1/DF in data 29 aprile 2013 all’oggetto 
“Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – Imposta municipale propria 
(IMU) - Chiarimenti in ordine alle modifiche recate dall’art.10 del D.L. 8 aprile 2013, 
n.35” la quale in merito alla deliberazione del Comune da adottare ai sensi dell'art.10, 
comma 2, lett. a) D.L. 35/2013 per stabilire la scadenza e il numero delle rate di 
versamento per il 2013 del tributo TARES, testualmente recita: “È opportuno precisare 
che tale deliberazione rientra nell’ambito delle competenze attribuite al Consiglio 
comunale, ai sensi dell’art.14, comma 22, lett. e), del D.L. n. 201 del 2011. A questo 
proposito, vale la pena di ribadire che detta deliberazione può, comunque, essere 
adottata anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo” 

  

Ritenuto, oltre ad istituire con decorrenza dal 1^ gennaio 2013 il tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi (TARES) e come contenuto nella proposta del presente atto 
deliberativo: 
 

- di definire come segue per l’anno 2013 e per tutte le utenze, ai sensi dell’art.10, 
comma 2, lett. a) del D.L. 35/2013 ed  in deroga all'art.14, comma 35, del D.L. 201/201, 
il versamento del tributo a titolo di acconto, commisurato in questa fase, come per 
legge, alle tariffe Ta.R.S.U. 2012 approvate con deliberazione della Giunta comunale 
n.53 del 18/07/2012: 
 

- scadenza prima rata di acconto 15 giugno 2013, nella misura del 50%  della   
Ta.R.S.U.  corrisposta nel 2012; 

 

- scadenza  seconda  rata  di  acconto  15  settembre  2013,  nella  misura  del  
25% della Ta.R.S.U. corrisposta nel 2012. 
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- di stabilire, inoltre: 
 

- che il pagamento in acconto sarà richiesto con l’emissione di avviso bonario con 
il canale di versamento tramite c/c postale n.14099063 intestato al Comune di 
Costacciaro – Servizio Tesoreria; 

 

- la scadenza del 15 dicembre 2013 per la terza rata di versamento a saldo, da 
effettuare a titolo di conguaglio a seguito dell’approvazione delle tariffe della 
TARES stabilite per l’anno 2013 ai sensi del D.L. 21/2011 “Salva Italia” e che 
comprenderà la maggiorazione sui servizi indivisibili di cui al comma 13 del 
decreto. Il versamento sarà effettuato con le modalità stabilite dalla legge; 

 

 Udita la relazione illustrativa svolta dal Sindaco-Presiente sull'argomento in 
generale e sulle specifiche scelte che si vanno a deliberare, come contenute nella 
proposta di deliberazione; 

 

 Preso atto che non sono richiesti interventi da parte dei Consiglieri presenti; 
  

 Ricordato che con deliberazione della Giunta comunale n.32 adottata nella seduta 
del 23/04/2013 è stato designato il Funzionario responsabile del tributo locale in parola 
(TARES), come previsto dal comma 36 dell’art.14 del D.L. 201/2011; 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo Unico  delle  leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” ed il vigente Statuto comunale; 

 
Con n.9 voti favorevoli, n.0 contrai e n.0 astenuti su n.9 Consiglieri presenti e 

votanti, resi per alzata di mano, 
 

 
D   E   L   I   B   E   R   A      

 

 

1) - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 
 
2) - Di istituire con decorrenza dal 1^ gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES) previsto dall’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n.201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n.214. 

 
3) - Di definire come segue per l’anno 2013 e per tutte le utenze, ai sensi dell’art.10, 
comma 2, lett. a) del D.L. 35/2013 ed  in deroga all'art.14, comma 35, del D.L. 201/201, 
il versamento del tributo a titolo di acconto, commisurato in questa fase, come per 
legge, alle tariffe Ta.R.S.U. 2012 approvate con deliberazione della Giunta comunale 
n.53 del 18/07/2012: 
 

- scadenza prima rata di acconto 15 giugno 2013, nella misura del 50%  della 
Ta.R.S.U. corrisposta nel 2012; 

 

- scadenza  seconda  rata  di  acconto  15  settembre  2013,  nella  misura  del  
25% della Ta.R.S.U. corrisposta nel 2012. 

 

4) - Di stabilire, inoltre: 
 

- che il pagamento in acconto sarà richiesto con l’emissione di avviso bonario con 
il canale di versamento tramite c/c postale n.14099063 intestato al Comune di 
Costacciaro - Servizio Tesoreria; 
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- la scadenza del 15 dicembre 2013 per la terza rata di versamento a saldo, da 
effettuare a titolo di conguaglio a seguito dell’approvazione delle tariffe della 
TARES stabilite per l’anno 2013 ai sensi del D.L. 201/2011 “Salva Italia” e che 
comprenderà la maggiorazione sui servizi indivisibili di cui al comma 13 del 
decreto. Il versamento sarà effettuato con le modalità stabilite dalla legge. 

 

5) - Di dare ampia pubblicità alla presente deliberazione anche con il suo inserimento 
sul sito web istituzionale del Comune, almeno con trenta giorni di anticipo rispetto alla 
data stabilita per il versamento della prima rata di acconto del tributo TARES per il 
2013. 
 
6) - Di dare atto che con separato provvedimento deliberativo del Consiglio comunale 
sarà adottato, ai sensi dell’art. 52 del D.L. 446/97, il regolamento per l’applicazione del 
tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES). 

 
7) - Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, previa separata votazione con 
l’esito di n.9 voti favorevoli, n.0 contrai e n.0 astenuti su n.9 Consiglieri presenti e 
votanti, resi per alzata di mano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERI AI SENSI ART.49 D.LGS. 18/08/2000, N.267 
-------------------------------------------------------------------- 

Per la regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267, si esprime parere favorevole. 

Addì 07/05/2013              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI     
                                                                   Dott.ssa Rosella Bellucci  

 
Per la regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267, si esprime parere favorevole. 
Addì 07/05/2013                        IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA         

                                                                         Dott.ssa Rosella Bellucci  
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    Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE  
 f.to BELLUCCI ROSELLA  f.to BALDUCCI DOTT.SSA VERONICA 
 
============================================================== 
 
     La presente determinazione n.15 del 09-05-13 è stata pubblicata in data odierna, per 
rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile 
al pubblico (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18-08-00, n. 267 e art. 32, comma 1, L. 18-06-
09, n. 69) e la pubblicazione è stata registrata al n.301. 

 
     Dalla Residenza comunale, lì 10-05-13                                 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 f.to BALDUCCI DOTT.SSA VERONICA 

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

 
A T T E S T A 

 
Che la presente deliberazione: 
 
- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 10-05-13 al 25-05-13; 
 
- è divenuta esecutiva il giorno         , decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione 
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18-08-00, n. 267). 
 
     Dalla Residenza comunale, lì                                          
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                    f.to  
 
============================================================== 
 
     E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.     
 
     Dalla Residenza comunale, lì 10-05-13                                 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 BALDUCCI DOTT.SSA VERONICA       


