
COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
Provincia di Napoli

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 41 DEL 09/06/2013

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER L'ANNO 2013.
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2013.

L’anno duemilatredici, il giorno nove del mese di giugno alle ore 13:10;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Rosanna Sergio, assunti i poteri del Consiglio, del Sindaco e della Giunta comunale di

questo ente in forza del DPR del 20/02/2013;

Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’argomento segnato in oggetto, corredata dei

pareri dei responsabili dei Settori di cui all’art. 49, comma 1 del D. Legs. N. 267\2000;

Ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all’argomento

indicato in oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e

sostanziale e come se nel presente dispositivo integralmente trascritta;

2. Di incaricare il Responsabile del Settore AA.GG. – Demografico – Fiscalità Locale ,

affidatario delle funzioni di cui all’art. 107, comma 2 e 3 del Decreto Legislativo N.

267\2000 e/o titolare di posizione organizzativa, per l’esecuzione della presente e le relative

procedure attuative.

3. Di dichiarare la presente,  immediatamente eseguibile, stante l’urgenza ai sensi dell’art. 134,

comma 4 del Decreto legislativo n. 267\2000.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011,
n. 224, il quale 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 rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del
D.Lgs 507/93 ed il tributo comunale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;

VISTO l’art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35, il quale stabilisce che, per l’anno 2013, in
deroga alle disposizioni dettate dall’art. 14 del D.L. 201/2011: “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”;

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

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia
di entrate;

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;

RITENUTO allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il
finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire, per l’anno 2013,
che il versamento del tributo avvenga in n. 03 rate aventi le seguenti scadenze:
-- rata 1: 30/08/2013
-- rata 2: 31/10/2013
-- rata 3: 30/12/2013
prevedendo che il versamento totale delle prime 02 rate debba avvenire in misura pari ai 2/3 della
TARSU dovuta per l’anno 2012, ovvero, nel caso in cui l’occupazione/detenzione o il possesso
siano iniziati dopo il 31/12/2011, in misura proporzionale del tributo dovuto per l’anno 2013
determinato applicando le tariffe TARSU vigenti nell’anno 2012;

RITENUTO altresì di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento
delle rate, ad eccezione dell’ultima, in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento
della prima rata;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del D.L. 35/2013 i
versamenti relativi alle prime rate sono eseguiti in acconto e scomputati ai fini della determinazione
dell’ultima rata del tributo dovuta, calcolata applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti e
servizi deliberate per l’anno 2013;

CONSIDERATO che l’art. 10, comma 2, lettera b), del D.L. 35/2013 consente ai comuni di inviare
ai contribuenti ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione



dell’ultima rata dello stesso, i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento
della TARSU;

RITENUTO pertanto di stabilire che il versamento delle prime rate, fatta eccezione per l’ultima,
avvenga mediante:
-- versamento sul c/c postale intestato al comune previo invio di apposito avviso di pagamento al
contribuente, contenente i modelli di versamento precompilati;

TENUTO CONTO che, in ogni caso, per effetto del combinato disposto dell’art. 10, comma 2,
lettera b), del D.L. 35/2013 e dell’art. 14, comma 35, del D.L.201/2011, come modificato dall’art. 1,
comma 387, della L. 228/2012, il versamento dell’ultima rata del tributo dovrà avvenire
esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino
postale di cui all’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011;

DATO ATTO che il versamento della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del
D.L.201/2011 sarà effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall’art. 10,
comma 2, lettera c), del D.L. 35/2013, in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo,
mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o bollettino postale di cui all’art. 14,
comma 35, del D.L. 201/2011;)

VISTO l’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 1, comma 387, della L.
228/2012, in base al quale: “i comuni in deroga all’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, possono
affidare, fino al 31/12/2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti
che, alla data del 31/12/2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di
accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA2”;

CONSIDERATO che alla data del 31/12/2012 il servizio di accertamento della TARSU e
riscossione coattiva della TARSU era affidato alla SO.GE.S Società Gestione Servizi S.p.A., giusta
contratto rep. n. 461 del 23/04/2008;

TENUTO CONTO che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011
e dell’art. 10, comma 2, lettera g), del D.L. 35/2013, la riscossione volontaria del tributo deve
comunque essere effettuata direttamente dal Comune oppure può continuare ad essere affidata al
soggetto gestore del servizio rifiuti urbani;

RITENUTO per quanto sopra di avvalersi della predetta facoltà e di affidare, fino al 31/12/2013, la
gestione del tributo alla SO.GE.S Società Gestione Servizi S.p.A., con le stesse modalità, patti e
condizioni indicati nel contratto rep. n. 461 del 23/04/2008, che si allega alla presente deliberazione
per costituirne parte integrante e sostanziale, fatta eccezione per la riscossione volontaria dello
stesso che rimane, in base alle vigenti disposizioni di legge, di competenza del comune;

CONSIDERATO inoltre che le altre norme di disciplina del tributo saranno stabilite dall’apposito
regolamento comunale previsto dall’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, il quale sarà adottato
entro il termine di scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione, come previsto dall’art.
53, comma 16, della L. 388/2000, così come le tariffe del tributo saranno approvate con apposita
deliberazione di questo Consiglio da adottarsi nel medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’art.
14, comma 23, del D.L. 201/2011;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

DELIBERA

1) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per
l’anno 2013 sia effettuato in n. 03 rate, aventi le seguenti scadenze:

-- rata 1: 30/08/2013
-- rata 2: 31/10/2013
-- rata 3: 30/12/2013

2) di stabilire che è facoltà del contribuente versare le prime rate del tributo, fatta eccezione per
l’ultima, in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;

3) di determinare il tributo dovuto rispettivamente nelle prime rate di acconto per l’anno 2013,
fatta eccezione per l’ultima, in misura pari ad 1/3 cadauna della tassa smaltimento rifiuti
solidi urbani dovuta nell’anno 2012, ovvero nell’ipotesi di occupazioni/detenzioni/possesso
iniziato dopo il 31/12/2011 in misura proporzionale del tributo determinato applicando le
tariffe vigenti nel 2012 per la TARSU;

4) di dare atto che l’ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l’anno 2013
per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e detraendo l’importo delle prime rate e che
contestualmente alla stessa il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di cui
all’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di € 0,30 al mq;

5) di stabilire che il versamento delle prime rate, fatta eccezione per l’ultima, avvenga
mediante versamento sul c/c postale intestato al comune previo invio di apposito avviso di
pagamento al contribuente, contenente i modelli di versamento precompilati;

6) di dare atto che il versamento dell’ultima rata del tributo dovrà avvenire esclusivamente a
mezzo modello F24, di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino postale di
cui all’art. 14,comma 35, del D.L. 201/2011;

7) di affidare la gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi fino al 31/12/2013, in
virtù delle norme richiamate nelle premesse, alla SO.GE.S Società Gestione Servizi S.p.A.,
soggetto affidatario della gestione del servizio di accertamento e della riscossione coattiva
della TARSU alla data del 31/12/2012;

8) di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente almeno
30 giorni prima della scadenza della prima rata;

9) di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000,
ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Angela Oscurato



OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: DETERMINAZIONE DELLE RATE E
DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI
SERVIZI PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL TRIBUTO PER
L'ANNO 2013.

PARERE SULLA REGOLARITA’  TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n.267/2000)
SETTORE AA.GG. – DEMOGRAFICO – FISCALITA’ LOCALE

( X ) si esprime parere FAVOREVOLE
(   ) si esprime  parere SFAVOREVOLE  per il seguente motivo :

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA ANGELA OSCURATO

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE (ART.49 T.U.E.L. n° 267/2000)
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

(   ) si esprime parere FAVOREVOLE
(   ) si esprime parere CONTRARIO  per il seguente motivo : ____________________________________

( X  ) atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

IL  RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Orsolina Chiantese

_____________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n° ____________ Cap. PEG n° _____Art. ____________
Competenza/anno  _________

Rif. Ex cap. n°_______________________________

Prenotazione Impegno di spesa (ex art 183-co. 3-del T.U.E.L.n.267/00)   n°_________  per € ___________

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. 1 e 6-del T .U .E .L.. n. 267/00) n°_________  per €
___________
(    ) si attesta che esiste la copertura finanziaria
(  X  ) atto estraneo alla copertura finanziaria                                                   IL RESPONSABILE

Dott.ssa Orsolina Chiantese

PARERE SULLA CONFORMITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI,
ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI

(ART. 97 – COMMA 2 – DEL  T . U. E. L . n. 267/2000)

Nulla da osservare

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Filomena Zamboli



APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Segretario Generale Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Filomena Zamboli Dott.ssa Rosanna Sergio

Melito lì 11\06\13
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U. N. 267\2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo

pretorio per quindici giorni consecutivi da parte del messo comunale.

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

Cecere Nicola/Ciccarelli Antimo Dott.ssa Filomena Zamboli

Il Segretario Generale
Dott.ssa Filomena Zamboli

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La su estesa deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Legs. 267\2000
all’Albo pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 11\06\13 contrassegnata con N.
1151 del Registro delle  Pubblicazioni, senza reclami ed opposizioni.
Melito li 25/6/13

Il Messo Comunale Il Segretario Generale
Cecere Nicola/Ciccarelli Antimo Dott.ssa Filomena Zamboli

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267\2000 il giorno 11\06\13
perché

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U. 267\2000.

decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del T.U. 267\2000.

Melito li 11\06\13
Il Segretario Generale

Dott.ssa Filomena Zamboli

Copia della presente viene trasmessa :

Al  Settore___________________ Al   Settore __________________
Al  Settore ___________________ Al  Settore  __________________
Al  Settore ___________________ Al  Settore  __________________
Al  Settore ___________________ Al  Settore  __________________
Al Settore  ___________________
Al  Settore ___________________
Al  Settore  __________________


