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CITTA’ DI CATANZARO

(firmato come in originale)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
      N.   49     DEL      31/07/2013   
Oggetto: Determinazione del numero delle rate e delle scadenze di versamento del tributo
 comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013.

   L'anno duemilatredici, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 10:00 e successive, nella sala delle

adunanze consiliari di Palazzo De Nobili, in seduta ordinaria  ed in seconda  convocazione si è riunito il

Consiglio Comunale. Risultano presenti:

COGNOME NOME Incarico COGNOME NOME Incarico
ABRAMO SERGIO Sindaco

   
AMENDOLA  ANDREA Consigliere

Comunale
X

BRUTTO TOMMASO Consigliere
Comunale    

CAMERINO  MARIO Consigliere
Comunale

X

CAPELLUPO VINCENZO Consigliere
Comunale    

CARDAMONE  IVAN Presidente X

CAROLEO AGOSTINO Consigliere
Comunale

X CELI  GIUSEPPE Consigliere
Comunale

X

CONCOLINO DOMENICO Consigliere
Comunale

X CORSI  ANTONIO Consigliere
Comunale    

COSENTINO ORESTE Consigliere
Comunale

X COSTA  LORENZO Consigliere
Comunale    

COSTANZO SERGIO Consigliere
Comunale

X ELIA  GIULIO Consigliere
Comunale

X

GALANTE FRANCESCO Consigliere
Comunale

X GIGLIO  ANTONIO Consigliere
Comunale

X

GUERRIERO ROBERTO Consigliere
Comunale

X IACONANTONIO  DOMENICO Consigliere
Comunale    

LAUDADIO MANUEL Consigliere
Comunale    

LEONE  FRANCESCO Consigliere
Comunale

X

LEVATO LUIGI Consigliere
Comunale

X LOSTUMBO  ROSARIO Consigliere
Comunale    

MANCUSO ROSARIO Consigliere
Comunale

X MERCURIO  ANTONIO VINCENZO Consigliere
Comunale    

NISTICO' CARLO Consigliere
Comunale

X NOTARANGELO  MAURO Consigliere
Comunale    

PASSAFARO FRANCESCO Consigliere
Comunale

X POLIMENI  MARCO Consigliere
Comunale

X

PRATICO' AGAZIO Consigliere
Comunale

X RICCIO  EUGENIO Consigliere
Comunale

X

RIZZA ROBERTO Consigliere
Comunale

X SCALZO  SALVATORE Consigliere
Comunale

X

TALLINI DOMENICO Consigliere
Comunale

X X

PRESENTI N°   23     ASSENTI N° 10
PRESIDENTE: Avv. IVAN CARDAMONE

ASSISTE: Dott.ssa  VINCENZINA SICA SEGRETARIO GENERALE   
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SETTORE SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Determinazione del numero delle rate e del le scadenze di
versamento del tributo  comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per

l'anno 2013.   
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta del Dirigente del SETTORE   SERVIZI FINANZIARI ad oggetto: "Determinazione del
numero delle rate e delle scadenze di versamento de l tributo  comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES) per l'anno 2013. "   che di seguito si riporta :

IL DIRIGENTE    

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, dall’ 1/01/2013, 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 è soppressa  la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del D.Lgs
507/93;

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;

VISTA  la circolare n° 1/DF/2013 del M.E.F. che ha dettato disposizioni in materia di TARES per
l’anno 2013 ed in particolare alla pag. 2 di 14: “…   se il comune non interviene con propria
delibera a modificare la scadenza della Tares, il termine per il versamento delle rate di
gennaio, aprile, e luglio   resta  fissato a quest’ultima scadenza (31 LUGLIO 2013) mentre
l’ultima rata della Tares scadrà nel mesi di ottobre 2013, dovendosi, in questo caso, applicare
quanto previsto per l’anno 2013 dal citato comma 35 dell’art. 14…..”;

VISTO  il Decreto del 14/05/2013 del M.E.F. che ha approvato il modello di bollettino di conto
corrente postale concernete il versamento del suddetto tributo;

VISTA  la risoluzione n° 37/E dell’Agenzia delle Entrate che ha istituito i codici tributo per il
versamento, tramite modello F24, del TARES, della tariffa e della maggiorazione;

RITENUTO,  nelle more di approvazione delle tariffe, modificare,   per il solo anno 2013, il numero
delle rate e le relative scadenze del tributo, come di seguito elencato:   
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- rata 1 : 16 ottobre  2013 ( I rata);
- rata 2:  16 novembre 2013 (II rata – posticipata al 18 novembre 2013 – lunedì -);
- rata 3:  16 dicembre 2013 (saldo e maggiorazione 0,30 per metro quadrato);

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 del tributo i modelli di pagamento precompilati, approvati con
il già citato Decreto del 14 maggio 2013,   

CHE i suddetti modelli di pagamento precompilati (bollettini postali o modello F24) a seguito
dell’approvazione delle tariffe, saranno inviati successivamente dall’Amministrazione;

RITENUTO  pertanto di stabilire che il versamento delle tre rate, potrà avvenire, alternativamente,
come di seguito indicato:

o tramite bollettino di conto corrente postale:

− rate del 16 ottobre e 16 novembre (acconti), versamento su conto corrente postale n°
1011136627, valido per tutti i comuni del territorio nazionale (non è ammesso versamento
tramite bonifico);

− rata del 16 dicembre (saldo e maggiorazione dello 0.30 a metro quadrato), versamento in
un’unica soluzione  tramite modello F24, nonché utilizzando apposito bollettino di conto
corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del D.L. n° 201/2011;

o tramite modello F24:

− rate del  16 ottobre e 16 novembre (acconti): codici tributo   3944 denominato TARES;    
− rata del 16 dicembre (saldo e maggiorazione dello 0.30 a metro quadrato): codice tributo

3955 denominato MAGGIORAZIONE;

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “SEZIONE
IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella
colonna “importi a debito versati”. In particolare:
•   nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune nel cui
territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet
www.agenziaentrate.gov.it;
•   nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
•   nello spazio “numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
•   nello spazio “rateazione/mese rif”, indicare il numero della rata nel formato “NNRR” dove
“NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle
rate. Si precisa che, in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato
con “0101”;
•   nello spazio “anno di riferimento”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel
caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere
versata.

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 del tributo deve comunque essere
effettuata direttamente dal Comune;
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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;

ACQUISITO  sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal responsabile del settore competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria
espresso dal responsabile del settore servizi finanziari, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO  che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
commissione consiliare nella seduta del ___________________________;

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

VISTO  lo Statuto dell’Ente;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES),   per il solo
anno 2013, sia effettuato in n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze:
 rata 1 : 16 ottobre  2013 ( I rata - pari ad 1/3 del tributo);
- rata 2:  16 novembre 2013 (II rata – posticipata al 18 novembre 2013 – lunedì - pari ad 1/3
 del tributo);
- rata 3:  16 dicembre 2013 (saldo pari ad 1/3 del tributo oltre maggiorazione 0,30 per metro
quadrato);

2)   di stabilire che l’Amministrazione provveda, successivamente all’approvazione delle tariffe,
all’invio ai signori contribuenti dei modelli di pagamento precompilati (bollettini postali o modello
F24);

3) di stabilire che il versamento delle rate,  possa avvenire, alternativamente,  mediante:

o tramite bollettino di conto corrente postale (utilizzabile a decorrere dall’1 luglio 2013):

− rate del 16 ottobre e 16 novembre (acconti), versamento su conto corrente postale n°
1011136627, valido per tutti i comuni del territorio nazionale (non è ammesso versamento
tramite bonifico);

− rata del 16 dicembre (saldo e maggiorazione dello 0.30 a metro quadrato), versamento in
un’unica soluzione  tramite modello F24, nonché utilizzando apposito bollettino di conto
corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del D.L. n° 201/2011;

o tramite modello F24:

− rate del  16 ottobre e 16 novembre (acconti): codici tributo   3944 denominato TARES;    
− rata del 16 dicembre (saldo e maggiorazione dello 0.30 a metro quadrato): codice tributo

3955 denominato MAGGIORAZIONE;
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In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “SEZIONE
IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella
colonna “importi a debito versati”. In particolare:
•   nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune nel cui
territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet
www.agenziaentrate.gov.it;
•   nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
•   nello spazio “numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
•   nello spazio “rateazione/mese rif”, indicare il numero della rata nel formato “NNRR” dove
“NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle
rate. Si precisa che, in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato
con “0101”;
•   nello spazio “anno di riferimento”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel
caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere
versata.

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

5) 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 FUNZIONARIO

CIPPARRONE CARLO EMILIO
IL DIRIGENTE    

DOTT.   PASQUALE COSTANTINO
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VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 così come da ultimo

modifcato ed integrato dal DL n. 174 del   10/10/2012   convertito con modificazioni in Legge n. 213 del

07/12/2012:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolar ità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1   del D.lgs.
n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE    

DOTT.   PASQUALE COSTANTINO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolar ità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del   del
D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

DOTT. PASQUALE COSTANTINO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO  il Presidente del Consiglio dott. Ivan Cardamone il quale, preliminarmente all’introduzione
dei lavori iscritti all’ordine del giorno, comunica ai Sigg.ri Consiglieri che è pervenuta all’Ente la
deliberazione della Corte dei Conti n .37 adottata nell’adunanza del 18 luglio 2103, avente ad
oggetto la pronuncia sul Rendiconto di gestione 2011.  Fa presente, altresì, che le misure correttive
che l’Ente è chiamato ad adottare, in esito alla succitata deliberazione ed i risultati conseguiti
dovranno essere comunicati alla Sezione Regionale di controllo entro il termine di giorni 60
(sessanta) dal ricevimento della medesima deliberazione;

Nell’introdurre il primo punto in oggetto indicato, il Presidente riferisce che, essendo che il
Consiglio Comunale è chiamato ad approvare diversi atti propedeutici al Bilancio di Previsione
2013, in Conferenza dei Capigruppo si è deciso all’unanimità di effettuare un’unica discussione
afferente tutte le pratiche relative all’approvazione del Bilancio di Previsione, per poi procedere alla
votazione finale di tutte le singole pratiche per come riportate nell’ordine del giorno.

 A TAL PUNTO   il Presidente passa la parola all’Assessore al Bilancio  Dott. Filippo Mancuso per
relazionare in merito;

UDITO  l’Assessore Dott. Filippo Mancuso, il quale dopo aver letto apposita relazione in ordine al
Bilancio di previsone 2013, ne consegna copia al Segretario Comunale affinché provveda ad
inserirla nel presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO  che vengono nominati gli scrutatori nelle persone dei  Sigg.ri Consiglieri Caroleo,
Levato e Rizza;

DATO ATTO   che entrano in aula il Sindaco ed i Consiglieri: Lostumbo, Capellupo, Corsi,
Laudadio e Costa;

   
VISTO   il parere favorevole, espresso dalla  Commissione Consiliare al Bilancio, espresso nella
seduta del  30.07.2013;

IL PRESIDENTE  dopo aver ringraziato l’Assessore Filippo Mancuso apre la discussione ed invita
i Consiglieri a prendere la parola.

UDITI   gli interventi dei Consiglieri: Scalzo, Sindaco, Mancuso, Guerriero, Giglio, Nisticò,
Polimeni, Tallini, Capellupo, Concolino, Passafaro, Elia, Assessore Salerno;

RILEVATO   che la seduta è stata sospesa alle ore 15,50 per riprendere alle ore 16,12 alla presenza
dei sotto indicati 28 Consiglieri: Abramo, Amendola, Camerino, Capellupo, Cardamone, Caroleo,
Concolino, Corsi, Cosentino, Costa, Costanzo, Elia, Galante, Giglio, Guerriero,, Laudario, Levato,
Lostumbo, Mancuso, Nisticò, Notarangelo, Passafaro, Polimeni, Praticò, Riccio, Rizza, Scalzo,
Tallini;

DATO ATTO  che escono dall’aula i Consiglieri Abramo, Mancuso, Notarangelo e Passafaro;

PRESO ATTO   che sono stati presentati emendamenti al bilancio 2013 e nello specifico:

1) la maggioranza ha presentato un emendamento tecnico riguardante la percentuale  minima
obbligatoria  per legge del fondo di riserva previsto in bilancio;
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2) la minoranza in data 26.07.2013  ha presentato un emendamento con cui vengono
diversamente distribuiti  € 200.000,00;

3) la minoranza in data 31.07.2013 presenta in aula un emendamento a parziale  correzione
dell’emendamento presentato in data 26.07.2013;   

IL PRESIDENTE,   prima di procedere alla votazione delle pratiche iscritte all’ordine del giorno,
terminata la discussione sui singoli emendamenti, mette a votazione singolarmente i seguenti
emendamenti che hanno riportato l’esito sotto indicato:

* EMENDAMENTO n° 1 (   c.d. Emendamento tecnico ) letto dall’Assessore alle Finanze Dott.
Filippo Mancuso e presentato dal Consigliere Tallini

Presenti 24                Votanti 17,
Approvato con  17 voti favorevoli ( Amendola, Camerino, Cardamone, Caroleo, Concolino, Corsi,
Cosentino, Costanzo, Elia, Galante,Levato, Lostumbo, Nisticò, Polimeni, Praticò,,Riccio e Tallini )   
           e 7 Astenuti (  Capellupo, Costa, Giglio, Guerriero, Laudadio  Rizza, Scalzo  ) espressi per
alzata di mano, proclamati dal Presidente ed accertati dagli scrutatori ricognitori di voti;

Esce dall’aula il Consigliere Polimeni ed entra il Consigliere Passafaro

* EMENDAMENTO n° 2 (   reperimento risorse per Stagione Teatro Politeama e Politiche Sociali e
altro ) e  presentato dai Gruppi di minoranza:

Presenti 24                 Votanti 24   

Voti favorevoli  8 (minoranza)  (Capellupo,  Costa, Giglio, Guerriero, Laudario, Passafaro, Rizza e
Scalzo)
Voti contrari  16 (maggioranza) ( Amendola, Camerino, Cardamone, Caroleo, Concolino, Corsi,
Cosentino, Costanzo, Elia, Galante,Levato, Lostumbo, Nisticò, Praticò, Riccio, Tallini ed 8 voti
favorevoli ( Capellupo, Costa, Giglio, Guerriero, Laudadio, Passafaro, Rizza, Scalzo )  espressi per
alzata di mano, proclamati dal Presidente ed accertati dagli scrutatori ricognitori di voti;

Entra il Consigliere Polimeni . Presenti n° 25

*  EMENDAMENTO n° 3   ( riferito al piano triennale delle OO.PP. )  e presentato dai Gruppi di
minoranza:

Presenti 25               Votanti   25

Voti favorevoli  8 (minoranza)  (Capellupo,  Costa, Giglio, Guerriero, Laudario, Passafaro, Rizza e
Scalzo)

Voti contrari    17  (Amendola, Camerino, Cardamone, Caroleo, Concolino, Corsi, Cosentino,
Costanzo, Elia, Galante,Levato, Lostumbo, Nisticò, Polimeni, Praticò, Riccio, Tallini ed 8 voti
favorevoli (  Capellupo, Costa, Giglio, Guerriero, Laudadio, Passafaro, Rizza, Scalzo ),  espressi per
alzata di mano, proclamati dal Presidente ed accertati dagli scrutatori ricognitori di voti   

UDITA    il Presidente del Consiglio dott. Ivan Cardamone il quale  propone di passare alla
votazione della pratica in oggetto indicata;   

DATO ATTO    che entra in aula il Sindaco.   
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Con  il seguente risultato della votazione, espressa per alzata di mano, proclamato dal Presidente ed
accertato dagli scrutatori ricognitori di voti;    

PRESENTI N. 26   VOTANTI N. 19   

N. 7 ASTENUTI (minoranza)   (Capellupo, Giglio, Guerriero, Laudadio, Passafaro, Rizza, Scalzo)   

      
VOTI FAVOREVOLI 19 : ( Abramo, Amendola, Camerino, Cardamone, Caroleo, Concolino,
Corsi, Cosentino,  Costa,Costanzo, Elia, Galante,Levato, Lostumbo, Nisticò, Polimeni, Praticò,
Riccio e Tallini)   

VISTO   l’esito della votazione che precede   

DELIBERA

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare la proposta di deliberazione così come predisposta dal Dirigente competente
riportata in premessa.

Stante l’urgenza, con separata votazione, resa con lo stesso risultato della votazione precedente   

DELIBERA   

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.L.gs
267/2000.

Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto contenente la trascrizione integrale della seduta che, anche se non
materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente verbale.
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Prospetto riferimenti Contabili
Capitolo Bilancio   Importo spesa Anno-N.   
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Fatto, letto e sottoscritto

 SEGRETARIO GENERALE PRESIDENTE
Dott.ssa VINCENZINA SICA Avv. IVAN CARDAMONE

La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ai

sensi della L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs

n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

       

Catanzaro, lì 05/08/2013  SEGRETARIO GENERALE   
Dott.ssa VINCENZINA SICA


