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COMUNE DI PERUGIA

PROT. n.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 121

DEL 18.04.2013

L'anno
DUEMILATREDICI
il
giorno
DICIOTTO
del
mese
di
APRILE,
nel Palazzo dei Priori, convocata nelle forme e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale
alla quale risultano:
Pres. Ass.
1
2
3
4
5

BOCCALI WLADIMIRO
ARCUDI NILO
CARDINALI VALERIA
CERNICCHI ANDREA
CICCONE ROBERTO
FERRANTI MONIA

Sindaco
V.Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres. Ass.
6
7
8
9
10

LIBERATI ILIO
LOMURNO GIUSEPPE
MERCATI LIVIA
PESARESI LORENA
TARANTINI GIOVANNI

dell’adunanza,
la
seduta

_____T

l’articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., prevede l’istituzione a

RIBUT

decorrere dal 1° gennaio 2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui

O

servizi (TARES) e la contestuale soppressione, dalla stessa data, di tutti

COMU

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

NALE

Al l e g a t i

--------

OGGETTO:
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI
SERVIZI (TARES) - NUMERO E
SCADENZA RATE DI VERSAMENTO
DEL TRIBUTO - ANNO 2013.

Dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs.
18.08.2000 n. 267

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134,
comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267,
il

sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei

SUI
RIFIUTI
E

--------

Trasmessa in elenco ai Capigruppo
consiliari (art.125 D.Lgs. 18.08.2000 n.267)
il 23.04.2013

SETTO

Premesso
che:
RE
-

Documenti
non allegati

Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere
dal 23.04.2013

LA GIUNTA COMUNALE

U.O.

del

Codice
Archi v.n e

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità
IL VICE SINDACO
Sig.
NILO
ARCUDI
dichiara
aperta
alla quale assiste il SEGRETARIO GENERALE Dr. FRANCESCO DI MASSA.

_____ -

Ver. 9.3

SUI

-

SERVI

bilanci degli enti comunali di assistenza (ex ECA);
il nuovo tributo è articolato in due componenti: una relativa alla
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e

ZI

assimilati avviati allo smaltimento e una maggiorazione destinata alla

(TARE
S)

-

copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

NUME
RO

- E con legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) sono stati

SCADE

apportati cambiamenti significativi alla disciplina del nuovo tributo; in

NZA

particolare, l’articolo 1, comma 387, lett. f) ha introdotto una prima

RATE

modificazione dei temini e delle modalità di pagamento;

DI

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:
dal

al

RIPUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:
dal

al

VERSA

Considerato che:

PERUGIA, li

MENT
O DEL
-

il legislatore statale ha demandato ai comuni la disciplina del tributo, da

TRIBU

determinare in base all’autonomia regolamentare in materia ad essi

TO
ANNO
2013.-

-

riconosciuta d’all’art. 52 del d.lgs. 446/97;
in particolare

spetta al

Consiglio comunale l’approvazione

del
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regolamento con il quale determinare l’applicazione del tributo stesso e la modulazione delle relative tariffe;
-

è in fase di predisposizione da parte degli uffici la proposta di

regolamento da sottoporre alla Giunta

comunale, per il successivo invio al vaglio del Consiglio per l’approvazione, oltre alla deliberazione di
determinazione delle tariffe del nuovo tributo.
Dato atto che:
-

con il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 sono state approvate disposizioni urgenti in materia di equilibrio
finanziario degli enti territoriali;

-

tra le misure adottate, figurano alcune deroghe alla previsione normativa di cui all’articolo 14 del D.L. 6
dicembre 2011, n. 201 in materia di versamento della TARES;

-

in particolare, le disposizioni dell’articolo 10, comma 2, introducono per il solo anno 2013 una diversa
disciplina, come di seguito indicato:
o

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;

o

ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad accezione dell’ultima rata dello
stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento già in uso per gli stessi prelievi
(nel caso del Comune di Perugia i bollettini di pagamento della TIA) e si prevede che i pagamenti in
tal modo effettuati vengano scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta a titolo di
Tares 2013;

o

la maggiorazione standard di 0,30 € per metro quadrato viene riservata allo Stato, non potrà essere
aumentata dai comuni e sarà versata in unica soluzione con l’ultima rata del tributo;

o

i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del
servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Considerato che:
-

con riferimento al numero e alla scadenza delle rate si ritiene opportuno, anche al fine di rendere meno
gravoso il pagamento da parte dei cittadini, adottare il seguente schema:
o

versamento del tributo, sulla base del piano finanziario della TIA e delle tariffe stabilite per l’anno
2012, articolato come segue:

o

prima rata - termine di scadenza:

31 maggio 2013

o

seconda rata - termine di scadenza:

31 luglio 2013

o

terza rata - termine di scadenza:

30 settembre 2013

con facoltà del contribuente di effettuare il versamento in unica soluzione alla data di scadenza della prima
rata;
o

versamento del tributo (TARES), calcolato a conguaglio sulla base del Piano finanziario 2013 e sulla
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base delle tariffe derivanti dall’applicazione delle linee-guida del c.d. metodo normalizzato (d.P.R. n.
158/1999), nonché della maggiorazione standard riservata allo Stato, articolato come segue:
o
-

ultima rata - termine di scadenza:

31 dicembre 2013

per la riscossione del tributo il Comune di Perugia continuerà ad avvalersi della società attualmente affidataria
del servizio di gestione dei rifiuti urbani (GEST S.r.l. – GE.SE.NU. S.p.A. gestore operativo);

Dato atto, altresì, che le altre disposizioni relative all’applicazione del tributo vengono rinviate al regolamento
comunale, in fase di predisposizione, e agli ulteriori atti previsti dalla normativa disciplinante il tributo stesso;
Alla luce di quanto rappresentato;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
Visti i pareri di regolarità tecnica favorevole espresso dalla dirigente dell’Unità Operativa Gestione Entrate, Dr.ssa
Donatella Picchiotti e di regolarità contabile favorevole espresso dal dirigente del Settore Servizi Finanziari, Dr. Dante
De Paolis;
Con voti unanimi;
DELIBERA
-

di stabilire, alla luce di quanto illustrato nella parte narrativa del presente atto, che il versamento del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi istituito a decorrere dal 1° gennaio 2013 dall’articolo 14 del D.L. 201/2011,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente al corrente anno 2013
venga effettuato nei seguenti termini:
o

versamento del tributo, sulla base del piano finanziario della TIA e delle tariffe stabilite per l’anno
2012, articolato come segue:

o

prima rata - termine di scadenza:

31 maggio 2013

o

seconda rata - termine di scadenza:

31 luglio 2013

o

terza rata - termine di scadenza:

30 settembre 2013

con facoltà del contribuente di effettuare il versamento in unica soluzione alla data di scadenza della
prima rata;
o

versamento del tributo (TARES), calcolato a conguaglio sulla base del Piano finanziario 2013 e sulla
base delle tariffe derivanti dall’applicazione delle linee-guida del c.d. metodo normalizzato (d.P.R. n.
158/1999), nonché della maggiorazione standard riservata allo Stato, articolato come segue:

o
-

ultima rata - termine di scadenza:

31 dicembre 2013

di continuare ad avvalersi, per la riscossione del tributo, della società attualmente affidataria del servizio di
gestione dei rifiuti urbani (GEST S.r.l. – GE.SE.NU. S.p.A. gestore operativo);

-

di disporre l’invio ai contribuenti, per il pagamento delle prime tre rate, dei modelli di pagamento
precompilati già in uso per la TIA anno 2012, da parte della società cui è affidata la gestione del servizio;

-

di dare atto che i pagamenti in tal modo effettuati saranno scomputati ai fini della determinazione dell’ultima
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rata dovuta, a titolo di TARES per l’anno 2013, sulla base del Piano finanziario annuale e sulla base delle
tariffe appositamente approvate dal Consiglio Comunale in occasione della sessione di bilancio secondo le
vigenti disposizioni normative in materia;
-

di dare atto, altresì, che la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato viene riservata allo
Stato e dovrà essere versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, 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’art. 14 del D.L. 201/2011;

-

di rinviare le altre disposizioni relative all’applicazione del tributo in questione al regolamento comunale, in
fase di predisposizione, e agli ulteriori atti previsti dalla normativa disciplinante il tributo stesso;

-

di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web del Comune di Perugia nel rispetto
del termine previsto dall’art. 10, 1° comma, lett. a) del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 citato in premessa;

-

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
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