COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Provinc ia di Roma

COPIA
DELIBERAZIONE N 70

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
TARES scadenza paga ment o saldo.

L'anno duemilatredici addì quattordici del mese di novembre alle ore 21,30 nella sala
delle adunanze, previa l'osservanza delle vigenti formalità prescritte dalla legge, viene
oggi convocata la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:
Presente
MAMPIERI MARCO
MASTROPIETRO SIMEONE
CIANCA ALESSANDRO
CIOLLI FABIO
RANIERI IRENE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
“
“

Assente

si
si
si
si
si

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Susanna Calandra
Risultato legale il numero dei convenuti, il Presidente, dichiara aperta la discussione per
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto
l’art. 14 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge
22.12.2011 n. 214, 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, nonché del costo dei servizi indivisibili dei
comuni;
l’art. 10, comma 2, del D.L. 08.04.2013 n. 35 il quale stabilisce, per il solo 2013, in
deroga alle disposizioni dettate dall’art. 14 del D.L. 201/2011 le seguenti disposizioni:
1. la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal
Comune con propria delibera 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;
2. 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
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;
Visto il Regolamento TARES, approvato con modificazioni con la deliberazione di Consiglio
Comunale n. 31/2013, art. 12, comma 4, che così recita: “Per il solo 2013, in virtù dell’art. 10,
comma 2 del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013, il tributo è liquidato con le seguenti scadenze:
a) 31 agosto: è liquidata la prima rata di acconto 2013;
b) 30 settembre: è liquidata la seconda rata di acconto 2013;
c) 31 ottobre: è liquidata la terza rata di acconto 2013;
d) 31 dicembre 2013: è liquidata la quarta rata a conguaglio relativa al saldo 2013.
Le prime tre rate saranno conteggiate nella misura dell’ all’90% (novanta per cento) del ruolo
TARSU 2012. Al saldo, a dicembre 2013, gli importi saranno rideterminati in relazione
all’approvazione del piano finanziario, della determinazione delle tariffe e all’applicazione del
tributo per i servizi indivisibili, pari a 0,30 euro per metro quadrato riservata allo Stato.”;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 41 del 10 giugno 2013, con la quale è stato stabilito che
il versamento delle prime tre rate avvenisse mediante iscrizione a ruolo affidato all’agente delle
riscossioni Equitalia, con invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati già
prediposti per il pagamento, come avveniva per la TARSU;
Nonostante che il ruolo sia stato consegnato telematicamente ad Equitalia il 13 giugno 2006,
con prot. N. 4811/2013, e considerato che la maggior parte dei Comuni italiani ha fatto ricorso
all’affidamento del servizio di gestione TARES ad Equitalia negli ultimi tre mesi, la consegna
dei bollettini è in ancora corso;
Visto la risoluzione n. 9/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 09 settembre
2013, con la quale si chiarisce che la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro
quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione con il mod. di pagamento
unificato F24 entro il 16 dicembre 2013, per assicurare che il relativo gettito venga
contabilizzato nel bilancio dello Stato nell’esercizio 2013;

Inoltre, la stessa risoluzione, visto il carattere eccezionale del tributo TARES, giustifica
un’eventuale posticipazione al 2014 della scadenza per il pagamento delle rate o di alcuna
di esse fermo restando, come precisato al paragrafo precedente, l’obbligo di versamento

della maggiorazione nell’anno 2013 e fermo restando l’accertamento contabile
nell’esercizio 2013.
Considerato che operando secondo le scadenze previste dall’art. 12, comma 4, del
Regolamento, il peso gravante sui contribuenti a saldo a dicembre 2013 comprenderebbe sia
l’aumento dei costi contrattuali annuali del servizio GAIA, sia i costi del passaggio dal regime
TARSU al regime TARES, sia il tributo statale ed in coincidenza con la scadenza a saldo IMU,
potrebbe portare al rischio di inesigibilità per i contribuenti;
Considerato il grave periodo di crisi economica, che coinvolge anche molte famiglie di Olevano
Romano;
Ritenuto, opportuno, stabilire che il versamento della rata TARES a saldo avvenga mediante
riscossione diretta da parte dell’ufficio tributi comunali, senza far ricorso ad affidamento
all’agente delle riscossioni Equitalia, con invio ai contribuenti dei modelli di pagamento F24
precompilati, con scadenza a marzo 2014;
Visto il D. Lgs n. 267/2000;
Visto l’art. 52 del D. Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in
materia di entrate;
Visto il parere di regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi del D. Lgs n.
267/2000;

DELIBERA
1.

Di stabilire che il versamento della rata TARES a saldo avvenga mediante riscossione
diretta da parte dell’ufficio tributi comunali, senza far ricorso ad affidamento all’agente
delle riscossioni Equitalia, con invio ai contribuenti dei modelli di pagamento F24
precompilati, con scadenza a marzo 2014.

2.

Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del
Comune.

3.

Di dichiarare con separata unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------_
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI | | CONSIGLIO COMUNALE
_
|X| GIUNTA COMUNALE

N° 70 del 14.11.2013
Oggetto: TARES scadenza paga ment o saldo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1^ del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 CHE COSI’ DISPONE:
"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione…..omissis..
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE I SOTTOSCRITTI ESPRIMONO IL PARERE DI CUI AL SEGUENTE
PROSPETTO:

---------------------------------------------------------------------------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Data 14.11.2013

IL RESPONSABILE F.to Dott.ssa Denise Bonuglia

IL SINDACO
F.to Avv. Marco Mampieri

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra

=====================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 comma I° D.lgs. n° 267/2000)
N° 380 Reg. Pubbl.
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
▣ E’ affissa all’albo pretorio comunale dal giorno 27.11.2013 per rimanervi per quindici giorni consecutivi
(art. 124 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000).
▣ E’ trasmessa con elenco n. 9681-p in data 27.11.2013 ai Capigruppo consiliari (art. 125, comma 1, del
Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000).
Dalla residenza Comunale lì 27.11.2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
|| E’ divenuta esecutiva:
per decorrenza dei termini di pubblicazione il giorno ……………………..;
|X|perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra
È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Comunale, li 27.11.2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra

