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            COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 30 DEL  27/06/2013  
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI  TARES. 

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE RATE E DELLE RELATIVE SCADENZE DI 

VERSAMENTO PER L'ANNO 2013 

 

 L’anno 2013 addì 27 del mese di Giugno convocato per le ore 19.00 e seguenti, nella sala delle adunanze, 

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione. Prima 

 

All’appello risultano : 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Francesco Dessì Si Luigi Frau Si 

Efisio Arrais Si Gianfranco Littarru Si 

Giuseppe Baire Si Francesco Magi Si 

Maria Lucia Baire Si Giacomo Mallus Si 

Giuseppe Cabiddu Si Giorgio Marongiu Si 

Fabrizio Cau Si Andrea Piano Si 

Giovanna Congiu Si Bruno Pillitu Si 

Silvano Corda Si Christian Ruiu Si 

Efisio Demuru Si Giampiero Sanna Si 

Giuseppe Dessì Si Marco Zaccheddu Si 

Giuseppe Fiume Si   

    

Presenti 21  Assenti 0  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Lai Salvatore, Marras Gianluigi, Melis Carla e Cocco Walter ; 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Bellisai;  

 

Il Presidente, Giorgio Marongiu, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della 

riunione, dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Efisio Arrais, Andrea Piano, Giuseppe Dessì; 

 

La seduta è Pubblica;
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Il Presidente del Consiglio Comunale Giorgio Marongiu introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente 

per oggetto “ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI  TARES. DETERMINAZIONE DEL NUMERO 

DELLE RATE E DELLE RELATIVE SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2013” e invita l’Assessore  al Bilancio Salvatore 

Lai  ad illustrarlo.- 

 

Interviene il Consigliere Comunale Giacomo Mallus in qualità di Presidente della 3^ Commissione “Programmazione, 

Organizzazione e Risorse”, che comunica la presa d’atto dell’istituzione del tributo comunale  la TARES dalla stessa 

commissione con parere favorevole dei presenti;  

 

Dato atto che gli interventi e le dichiarazioni di voto  dei vari consiglieri comunali sull’argomento posto all’ordine del 

giorno, sono riportati nel verbale di seduta redatto in data odierna;   

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 

dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con 

soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, 

compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza; 

 

In virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, cessa di avere applicazione nel Comune di 

Capoterra: 

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507); 

- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura 

dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il 

conferimento in discarica); 

- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai 

Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del 

tributo speciale per il conferimento in discarica); 

 

Dato atto che: 

• non risulta applicabile l’IVA “imposta sul valore aggiunto” sull’importo della TARES/tributo, in quanto trattasi di 

tributo e non di corrispettivo; 

• resta invece confermata l’applicazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 

igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 

• il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella 

misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 

13; 

 

Dato atto 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 indivisibili del Comune, determinata sotto forma di 

maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'articolo 14, comma 13, del 

Decreto Legge 201/2011; 

 

Dato atto che la disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del comma 22 del citato articolo 14 del 

Decreto Legge 201/2011, al Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 

52 del D.Lgs. 446/1997, concernente la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie e di eventuali riduzioni ed esenzioni, i termini di 

presentazione della dichiarazione e le modalità del versamento del tributo; 
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Visto il recente intervento modificativo del Decreto "Salva Italia" Decreto Legge 201/2011, ad opera del decreto "Salva 

Debiti" del 6 aprile 2013, che 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, dà la facoltà, per 

l'anno 2013, di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse; 

Vista la circolare n. 1/DF del 29/04/2013 avente ad oggetto “Tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) – Imposta 

Municipale Propria (IMU) – Chiarimenti in ordine alle modifiche recate dall'articolo 10 del D.L. 8/04/2013 n. 35”; 

 

Visto il Decreto 14/05/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 

20/05/2013 avente ad oggetto “Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale concernente il 

versamento del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES); 

 

Vista la risoluzione 37/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata il 28/05/2013, avente ad oggetto l'istituzione dei 

codici tributo per il versamento, tramite F24, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, della tariffa e della 

maggiorazione – articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni; 

 

Tenuto conto che a tutela del contribuente è previsto che la deliberazione di definizione delle rate e delle scadenze sia 

adottata e pubblicata dal Comune, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di 

versamento; 

 

Tenuto conto 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. n. 158/1999, 

nonché il pagamento della maggiorazione sui servizi indivisibili; 

 

Nelle more: 

- dell'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi 

- dell’approvazione del piano finanziario 

- della determinazione delle tariffe 

 

che saranno adottati con separati appositi provvedimenti deliberativi, occorre procedere, con il presente 

provvedimento, all'istituzione nel Comune di Capoterra, a decorrere dal 1 gennaio 2013, del tributo di cui all'articolo 

14 del Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e s.m.i. Il tributo 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, svolta in regime di 

privativa secondo le previsioni del codice ambientale sull'intero territorio comunale; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 05/06/2013 con la quale viene proposto al Consiglio Comunale 

l’istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES. Determinazione del numero delle rate e delle relative 

scadenze di versamento per l'anno 2013; 

 

Ritenuto opportuno definire per l'anno 2013 specifiche scadenze e modalità di versamento del tributo. In particolare, 

si prevede di fissare il versamento, esclusivamente per l’anno 2013, in numero di quattro rate scadenti mesi di: 

- 1^ RATA “acconto”, scadenza 31/07/2013 

La scadenza di versamento della 1^ rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni dalla avvenuta 

pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale 

- 2^ RATA “acconto”, scadenza 30/09/2013 

- 3^ RATA “acconto”, scadenza 30/11/2013 

- 4^ RATA “saldo/conguaglio”, scadenza 31/12/2013 

 

Ritenuto opportuno per l'anno 2013 stabilire che: 

• il versamento del tributo a titolo di acconto commisurato alle tariffe TARSU 2012, approvate con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 93 del 13/06/2012 avverrà in tre rate scadenti il 31 luglio, il 30 settembre, il 30 

novembre 2013; 
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• la rata di saldo/conguaglio sarà comunque calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, 

tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati i 

pagamenti delle rate in acconto; 

• alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all’importo complessivo del tributo, il contribuente 

sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato 

a favore dello Stato, 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 oppure avvalendosi dei servizi di home-banking e remote banking o dei servizi on line messi 

a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) su www.agenziaentrate.it; 

• il pagamento in acconto sarà richiesto mediante l'emissione di avvisi bonari e potrà essere effettuato tramite 

l'utilizzo dell'apposito bollettino di conto corrente postale individuato, con il Decreto del 14/05/2013, per tutti i 

comuni del territorio nazionale con il numero 1011136627 e, in base alla citata circolare 1/DF del 29/04/2013, 

tramite F24, utilizzando i codici tributo individuati dalla risoluzione 37/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate oppure 

avvalendosi dei servizi di home-banking e remote banking o dei servizi on line messi a disposizione dell’Agenzia 

delle Entrate (Entratel e Fisconline) su www.agenziaentrate.it; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

Il Presidente, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l’argomento posto all’ordine del 

giorno; 

 

Si allontana dall’aula il Consigliere Comunale F. Magi – presenti n.20 

   

Proceduto a votazione fra i 20 consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti:   

Favorevoli: n.19    

Astenuti :   n.01 (Arrais E.) 

 

Visto l’esito della votazione suindicata, 

 

DELIBERA 
 

1) di istituire il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con decorrenza dal 1 gennaio 2013 previsto dall'articolo 14 del 

Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

 

2) di stabilire la gestione del tributo “TARES” per l’anno 2013, in applicazione a quanto disposto dal comma 35, art. 14 

del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, attraverso gestione diretta; 

 

3) di definire per l'anno 2013 specifiche scadenze e modalità di versamento del tributo. In particolare, si prevede di 

fissare il versamento, esclusivamente per l’anno 2013, in numero di quattro rate scadenti mesi di: 

- 1^ RATA “acconto”, scadenza 31/07/2013 

La scadenza di versamento della 1^ rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni dalla avvenuta 

pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale 

- 2^ RATA “acconto”, scadenza 30/09/2013 

- 3^ RATA “acconto”, scadenza 30/11/2013 

- 4^ RATA “saldo/conguaglio”, scadenza 31/12/2013 
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4) di stabilire che:  

• il versamento del tributo a titolo di acconto commisurato alle tariffe T.A.R.S.U. 2012, approvate con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 93 del 13/06/2012 avverrà in tre rate scadenti il 31 luglio, il 30 settembre, il 30 

novembre 2013; 

• la rata di saldo/conguaglio sarà comunque calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, 

tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati i 

pagamenti delle rate in acconto; 

• alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all’importo complessivo del tributo, il contribuente 

sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato 

a favore dello Stato, 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 oppure avvalendosi dei servizi di home-banking e remote banking o dei servizi on line messi 

a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) su www.agenziaentrate.it; 

• il pagamento in acconto sarà richiesto mediante l'emissione di avvisi bonari e potrà essere effettuato tramite 

l'utilizzo dell'apposito bollettino di conto corrente postale individuato, con il Decreto del 14/05/2013, per tutti i 

comuni del territorio nazionale con il numero 1011136627 e, in base alla citata circolare 1/DF del 29/04/2013, 

tramite F24, utilizzando i codici tributo individuati dalla risoluzione 37/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate oppure 

avvalendosi dei servizi di home-banking e remote banking o dei servizi on line messi a disposizione dell’Agenzia 

delle Entrate (Entratel e Fisconline) su www.agenziaentrate.it; 

 

5) di dare atto che con separato provvedimento deliberativo sarà adottato, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 

il Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi, il Piano Finanziario e la determinazione delle tariffe; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Considerata l’urgenza, ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione 

palesemente espressa dai 20  consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti:   

Favorevoli: n.19 

Astenuti:   n.01 (Arrais E.) 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.- 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Salvatore Bellisai 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to Giorgio Marongiu 

 

  

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

F.to Dott.ssa Roberta Albanella 

 

 Il Responsabile 

F.to  Dott.ssa Roberta Albanella 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero __________________,  il 

giorno  ____/____/______ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ____/____/______ , ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, 

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

  

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.Salvatore Bellisai 

 

 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il  

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Salvatore Bellisai 

 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


