
 

 

COMUNE  DI  MONTELLA 
Provincia di Avellino 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  121  -    Data  09-07-2013 
 

 

 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO 

COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER L'ANNO 2013. 

L’anno  duemilatredici, il giorno  nove del mese di luglio, alle ore 12:30 e prosieguo, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei sigg.: 

Capone Ferruccio Sindaco-Presidente Presente 

Brandi Michele Vicesindaco Presente 

Clemente Generosa Assessore Presente 

Musano Carmine Assessore Assente 

Palmieri Salvatore Assessore Presente 

Carbone Luciano Assessore Presente 

Granese Miranda Assessore Assente 

e con l’assistenza del Segretario Comunale Avv. Marilena Fusco. 

 Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E 
 

Visto l’art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 

n. 224 del 22.12.2011, che stabilisce l’entrata in vigore, dal 01.01.2013, del tributo comunale 

sui rifiuti e sui servizi (TARES) per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, 

nonché del costo dei servizi indivisibili dei Comuni; 

Tenuto conto che, ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo, con l’entrata in 

vigore della TARES sono soppressi la tassa smaltimento solidi urbani (TARSU) di cui al 

Capo III del D. Lgs. n. 507/1993 ed il tributo comunale per l’integrazione dei bilanci degli 

enti comunale di assistenza (addizionale ex ECA); 

Atteso che:  

- il legislatore ha demandato ai Comuni la disciplina del tributo, da determinare in 

base all’autonomia regolamentare in materia, ad essi riconosciuta dall’art. 52 del D. Lgs. n. 

446/1997; 

– in particolare spetta al Consiglio Comunale l’approvazione del regolamento con cui 

determinare l’applicazione del tributo stesso e la modulazione delle relative tariffe; 



– è in fase di predisposizione da parte dell’ufficio competente la proposta di 

regolamento da sottoporre al vaglio del Consiglio per l’approvazione, oltre alla deliberazione 

di determinazione delle tariffe del nuovo tributo; 

Dato atto che: 

– con il Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013, convertito in legge del 6 giugno 2013 

n. 64, sono state approvate disposizioni urgenti in materia di equilibrio finanziario degli enti 

territoriali; 

- tra le misure adottate, figurano alcune deroghe alla previsione normativa di cui art. 

14 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 

n. 224 del 22.12.2011, in materia di versamento della TARES; 

– in particolare, le disposizioni dell’art. 10, comma 2 dello stesso, introducono per il 

solo anno 2013 una diversa disciplina, come di seguito indicato: 

 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; 

 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 già in uso per gli stessi prelievi (nel caso del Comune di Montella i 

bollettini di pagamento della TARSU su apposito conto corrente postale dedicato) e 

si prevede che i pagamenti, in tal modo effettuati, vengano scomputati ai fini della 

determinazione dell’ultima rata dovuta a titolo di TARES 2013; 

 la maggiorazione standard di € 0,30 per metro quadrato, riservata allo Stato, non 

potrà essere aumentata dai Comuni e sarà versata in unica soluzione con l’ultima rata 

del tributo; 

 i Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti 

affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

Considerato che: 

– il ruolo TARSU 2012 ha garantito la copertura dei costi del servizio di raccolta e 

trasporto dei rifiuti solidi urbani nella percentuale del 100%, per l’anno 2012; 

– la TARES è composta, per quanto attiene ai rifiuti, da una quota determinata in 

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in 

particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota 

rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito  e all’entità dei costi di gestione, 

in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

– quanto esposto induce a differenziare gli importi delle rate del tributo da richiedere 

ai cittadini allo scopo di non gravarli ulteriormente in occasione del pagamento dell’ultima 

rata; 

Ritenuto, pertanto, allo scopo di procedere all’introito delle risorse necessarie per il 

finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti ed assimilati, adottare il seguente schema: 

 prima rata – termine di scadenza: 31 ottobre 2013 – 35% del valore della TARSU 

2012; 

 seconda rata – termine di scadenza: 31 dicembre 2013  - 35% del valore della 

TARSU 2012, con facoltà del contribuente di effettuare il versamento in unica 

soluzione alla data di scadenza della prima rata; 



 versamento del tributo (TARES), calcolato a conguaglio sulla base del piano finanziario 

2013 e sulla base della tariffe derivanti dell’applicazione dello stesso, nonché della 

maggiorazione standard riservata allo Stato, articolato come segue: 

 ultima rata – termine di scadenza: 28 febbraio 2014; 

 per la riscossione del tributo il Comune di Montella continuerà ad avvalersi del soggetto 

affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani – Equitalia S.p.a.; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del Decreto 

Legge n. 35/2013, convertito in Legge n. 64 del 6 giugno 2013,  i versamenti relativi alle 

prime rate sono eseguiti in acconto e scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata 

del tributo, calcolata applicando le tariffe del tributo comunale e servizi deliberate per l’anno 

2013; 

Tenuto conto che, in ogni caso, per effetto del combinato disposto dell’art. 10, 

comma 2, lettera b), del Decreto Legge n. 35/2013 convertito in legge del 6 giugno 2013, n. 

64 e dell’art. 14, comma 35, del Decreto Legge n. 201/2011, come modificato dall’art. 1, 

comma 387, della Legge n. 228/2012, il versamento dell’ultima rata del tributo dovrà 

avvenire esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 o 

tramite il bollettino postale di cui all’art. 14, comma 35, del Decreto legge n. 201/2011; 

Dato atto che il versamento della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del 

Decreto Legge n. 201/2011 sarà effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come 

previsto dall’art. 10, comma 2, lettera c), del Decreto Legge n. 35/2013, in unica soluzione 

unitamente all’ultima rata del tributo, mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D. Lgs. n. 

201/2011; 

Considerato, inoltre, che le altre norme di disciplina del tributo saranno stabilite 

dall’apposito Regolamento Comunale previsto dall’art. 14, comma 22, del Decreto Legge n. 

201/2011, che sarà adottato entro il termine di scadenza per l’approvazione del bilancio di 

previsione, come previsto dall’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, così come le 

tariffe del tributo saranno approvate con apposita deliberazione di Consiglio Comunale da 

adottarsi nel medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’art. 14, comma 23, del Decreto 

Legge n. 201/2011; 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico-

Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile; 

Visto l’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli Enti 

Locali in materia di entrate; 

Visto il vigente Statuto dell’Ente; 

Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 20 del 13 giugno 2007; 

 

Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto ed è da intendersi qui 

trascritta. 



2. Alla luce di quanto illustrato nella parte narrativa del presente deliberato, il 

versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, istituito a decorrere dal 1° gennaio 

2013 dall’art. 14 del decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 

214 del 22 dicembre 2011, limitatamente al corrente anno 2013 è effettuato nei seguenti 

termini: 

 prima rata – termine di scadenza: 31 ottobre 2013 – 35% del valore della TARSU 

2012; 

 seconda rata – termine di scadenza: 31 dicembre 2013  - 35% del valore della 

TARSU 2012, con facoltà del contribuente di effettuare il versamento in unica 

soluzione alla data di scadenza della prima rata; 

 versamento del tributo (TARES), calcolato a conguaglio sulla base del piano finanziario 

2013 e sulla base della tariffe derivanti dell’applicazione dello stesso, nonché della 

maggiorazione standard riservata allo Stato, articolato come segue: 

 ultima rata – termine di scadenza: 28 febbraio 2014. 

 

3. Di avvalersi per la riscossione del tributo del concessionario Equitalia S.p.A., con 

introito sul conto corrente postale allo scopo dedicato. 

4. Di disporre l’invio ai contribuenti, per il pagamento delle prime due rate, dei 

modelli di pagamento precompilati già in uso per la TARSU anno 2012. 

5. Di dare atto che: 

 le tariffe per l’anno 2013 sulla base del piano finanziario annuale saranno 

approvate dal Consiglio Comunale in occasione della sessione del bilancio 

secondo le vigenti disposizioni della normativa in materia; 

 la maggiorazione standard pari a € 0,30 per metro quadrato viene riservata allo 

Stato e dovrà essere versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del 

tributo, esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all’art. 17 del D. Lgs. n. 

241/1997 o tramite il bollettino postale di cui all’art. 14, comma 35, del 

Decreto Legge n. 201/2011. 

 

6. Di rinviare le altre disposizioni relative all’applicazione del tributo al Regolamento 

Comunale, in fase di predisposizione e agli ulteriori atti previsti dalla normativa 

disciplinante la materia. 

7. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web del 

Comune di Montella nel rispetto del termine previsto dall’art. 10, 2° comma, lett. A) del 

Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013, convertito in legge del 6 giugno 2013 n. 64, ovverosia 

almeno trenta giorni prima della data di versamento. 

 

 

 

Con successiva separata votazione ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile,  ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267. 



PARERE PER LA REGOLARITA' TECNICA 

- Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - 

 

Si esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione. 
 

 

 

 

Data: 01-07-2013 Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 

 F.to Dott.ssa Nicastro Annamaria 
 

 

PARERE PER LA REGOLARITA' CONTABILE 

- Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - 

 

Si esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione. 
 

 

 

 

Data: 01-07-2013 Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 

 F.to Dott.ssa Nicastro Annamaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ing. h.c. Ferruccio Capone F.to Avv. Marilena Fusco 

  

 

 

 

A T T E S T A T O    D I     P U B B L I C A Z I O N E 
 

 Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì 15-07-2013 _____________ F.to Avv. Marilena Fusco 

  
 

  

 

  - La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì 15-07-2013 _____________ F.to Avv. Marilena Fusco 

  

 

                                                                          
 

 

  

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e di ufficio: 
 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì 15-07-2013 _____________ Avv. Marilena Fusco 

  

____________________ 
 

                                                                          


