COMUNE DI TRENTA
PROVINCIA DI COSENZA

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

N. 31

Oggetto: ART. 10, COMMA 2, D.L. N. 35/2013. TARES ANNO 2013.
DETERMINAZIONE RATEIZZAZIONE E VERSAMENTO RATE.

Del 22/05/2013

L’anno duemilatredici il giorno ventidue, del mese di maggio, alle ore 10:00, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:

Nominativo
Ippolito
Morrone
Wladimiro Parise
Massimo Guagliardi

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore

Presenza
X
X

E con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Maurizio Ceccherini.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato:

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- Che il D. L. n.35 del 08/04/2013, all’art. 10 comma 2, con espresso riferimento al solo anno
2013, ha derogato alla disciplina della TARES, di cui al D.L. 201/2011, convertito, con
modificazioni nella L. 214/2011;
- Che, in particolare, ha stabilito quanto segue :
• lett. 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 della data di versamento;

• lett. 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 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;
• lett. c): la maggiorazione standard pari ad € 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 di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo
14 del D.L. n. 201/2011;
Dato atto che questo Ente ha stipulato apposita convenzione con Equitalia SUD S.p.A. per la
riscossione della TARSU e per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali;
Ritenuto, in attuazione della disciplina transitoria prima enunciata e relativa al solo anno
2013, opportuno avvalersi del medesimo soggetto per la riscossione del tributo secondo le
modalità applicate per la riscossione della TARSU;
Ritenuto, altresì, stabilire il numero di rate per il versamento in acconto;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il vigente statuto comunale;
Visto l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore
Amministrativo-contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, attestante anche la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n.
267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore
Amministrativo-contabile;
Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1) Di stabilire, per il solo anno 2013, la riscossione del nuovo tributo TARES in n. 3 (tre) rate
scadenti il 31 agosto, il 31 ottobre e il 31 dicembre;
2) Di precisare che le rate in acconto saranno stabilite sulla base del ruolo TARSU e, il saldo,
sarà determinato a conguaglio e successivamente alla determinazione per l’anno in corso
delle tariffe TARES;
3) Di procedere alla riscossione, per l’anno 2013, mediante Equitalia SUD S.p.A.;

4) Di disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’ente del presente atto almeno
trenta giorni prima della data di versamento della prima rata;
5) Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on-line di questo
Comune, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive
modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

