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MUNICIPIO CITTA' DI NASO

COPIA DELIBERAZIONA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DetemiÍazione acconfi TARES per I'antro 2013 in applicazione aI
comma 20 dell'art 10 del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35.

L'anno DUEMILATREDICI, addì OTTO del mese di AGOSTO ( 08.08.2013) alle orc IE:30 e sesueÍti.
nella sa.la del Cine Auditorium Comùnale ubicata in via Cuffari, giusta ordinarza ,*droul" o 

-0;-;;i-;
giugno 2010, a sqluito deteminazione del presideúte del consùto comunale, il consigtio comunalg
convocato ai sensi dellart. 19,3o conma, dela L.R. 292 e de['art 22 del vigente statuto aomuale, si ódunito in sessione oîdinaria €d in sedùta di inizio disciplinata dat r" comma, 

-den'art.30 
dela L.R 6-3-86,n. 9, risultano all'appello nomimle:

Assume la Presidenza il consigliere, dr. Filippo Rifici, ae[a qualità di
Comunale.

Provinoa di Messtna

Delibera N. 25 del 08.08.2013

Consiglieri

qBVACQUA ryAN X
2 NANI'GAETANO X
3 CALANNA MASSMO X
4 PENSABENE BIJEMI LUCIANO X
5 RIFICI TILPPO MASSIMILIANO X
6 LO PRESTI DECIMO X
'7 BONTEMPO CLATJDIO X
8 SCORDINO CONO x
9 TR]SCARI FRAì{CESCO X
t0 PORTINARI AIFREDO X
1t TRISCARI ANTONINO
12 LETZIA ANIONINO X
73 PARASILITI À,fARIA x
14 GORGONE ROSALIA x
t5 CATANIA FRA}ICESCO X

Assegnati n. l5 PrcserÌti n. 08
IrÌ carica n. 15 ASSS!Î1 n. 07

vice Presidente del Consiglio

Parúecipa il Segetario ComuÌule, dott.ssa Canrcla Caliò.
sono presenti: il sindaco' aw. Daniele Letizia, l'arsessore Giuseppe Randazzo Migmcca, r'assessore
Giovanni Rubino.
Il Presidente, dconosciuto legale il numero degli intewenutì, aprc Ia sealuta.

La seduta è pubblìca.



||vicePresidente,dopoaverdatÒ|etturade|deliberato,dà|aparotaa|l,assessorealramo,Giuseppe
Randazzo, per iltustrare la propoÍa;

fassessore Randazzo estende l'illustrazione anche alla disciplina TARES dicendo che approvando la

proposta si mette in condizione l'ufficio di operare per la fatturazione;

Nonessendociinterventi,ilvicePresidentgmetteaivoti,peralzataeseduta,|apropostacheviene
approvata ad uNANlMlTff

successivemente, il vicè Presid€nte, mette ai voti' per alzata e seduta' l'immediata esecutività della

deliberazione che viene approvata ad UNANIMITPI;

ILCONSIGLIO COMUNALE

Sentita l'illustrazione della proposta;

Vista la proposta agli atti, con votazione UNANIME FAVOREVOLE' resa per àlzata e seduta;

DEUBERA

di approvare la Proposta agliatti:

ILCONSIGLIO COMUNALE

Con votazione uNANIME FAVOREVOLE, resa per alzata e seduta;

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva'
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tul-unicipio f,effa CittA ti Naso
Qrovincía [i glessim
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PROPONENTE: ASSESSORE ALLE ATTMTA'

OGGETTO: Determinazione acconti TARES per
dell'art. 10 del Decreto Legge 8 aprile 2013 no 35.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

PRODUTTIVE

I'anno 2013 in applicazione al cornma 2

L'ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

PREV ESSO CHE:
. Con I'afl. 14 del D€creto Legge 6 dicembre 2011, n.201, converrito con modificazioni dalla

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a deconere dal I gemaio 2013, il tributo
conunale sui rifiuti e sui sewizi con soppressione di tùtti i prelievi relativi alla gestione dei
rifiuti urbani, sia di natura pat moniale sia di natua tributada, compresa l,addizionaie per
I'integrazione dei bilanci degli enti comulìali di assistenza;

. In virtù delle predelle djsposizioni, con deconenza dal i gennaio 2013, cessa di averc
applicazione, nel comune di Naso, la tadffa di igiene ambientale applicala.

' Relatjvamente al versamento del tributo, il comma 35 del predetto a11. 14del Decreto Legge
6 dicembre 2011. n.201, convertito con modjficazioni dallalegge 22 dicembre 2011, n.
214 prevede ".... ll r)ersamento del tríbuto comunqle per I'anno di ríferimento è effettuato,
ín mancanzd di di|elsa deliberazione comunale, ín qualtro rate trímesÚali, scadenti nei
mesi di gennaio, apùle, luglío e ott.)bre, mediante bolleÍtíno di conîo corrente postale
otvero mode/lo dí pagamento unifcato. E' consenlito il pogamento in uníca soluzione entro
il mese di giùgno di ciascun anno".

. Il decreto legge n" 35 dell'8 aprile 2013, introduce, in maleria di TARES, alcme
disposizioni che operano limitatamenle alÌ,anno 2013, anche in deroga all,a11. 14 del D.L.6
dicembre 20i 1 e ss.mm. ii.

. In pafiicolare I'art. l0comma2 dispo]ire ,,per il solo anno 2Aj3, ín materia di tlíbuto
comun1le sui rifiuti e sui.servizi, in deroga a quanro diwsamente prevísto dall'artícolo



l4 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.2Al,con1,ertíto, con tuodifcazíoní, cla a legge
22 dicembre 2aJ1, n.2l4,operano le seguentí dísposizioki:

a. la scddenza e il numero delle rate dí rersqmenÍo del tríbuto sano stqbilite dal
comune con propria delíberazíone aúlattata, anche nelle more clella
regalamentazíone comultale del nuol,o tlibuto, e pubblícata, anche su! sito web
ístítlEionale, almeno tlenta giorní prima della rlata di yersamento;

h. ai fìni del yersamenfo delle prime due rate del îributo, e comunque ad
eccezione dell'uhima tata dello stesso, í comuni possono ínyiare ai contnbuenti í
modelli dí pagomento precompilaÍí già predisposti per il pagamekto detta TARSIJ
o della TIA I o della TIA 2, owero índicdl.e le altre moclalítà.1í pagamento gíà, in
uso per gli stessi prelievi. I pagamenti dí cui al período prccedente, sono
scomputati aí Jìni della deîerminazione dell'ulfima rata dovuta, a títolo di TARES,
per l'anno 2013;

c_ ta maggiol'azíone standard parrí a0,30 euro per metro quaah"ato e,ríserrata allo
Stato ed e'wrsata in unica soluzione unitamente all,ultima rata (lel tributo,
secondo le disposizioni dí cui all,artícolo 17 del decreto legíslatívo 9 luglío
1997, n.211, nonché utilízzando apposíto bollettino dí conto coftente postale (jí cui
el conlma 3 5 dell,artícolo l4 del deÚeta_legge n.201, cjet 201I ,,;

d.

f t comuni nok possoko eumentare la maggiorazíone stakdard (li cui alla le erd.)

VISTO I'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997 n" 446, relativo alla potestà rcgolamentare degli enti locali
In îarerìa di e|0ale:
VISTO i'art. 14, comma 22, del richiamato D.L. n. 201/2011 in base al quale, con rcgolamento da
adottarsi ai sensi dell'aÍ. 52 der D.Lgs. n'44611997, consigrio comunare d€termina la disciprina
per i'applicazione del rributo, concemente, tra l'a1tio, i temini di presentazione dera dichiarazione
e di veNamento:

RITENUTO, allo scopo di procedere ad ùn sollecito intuoito delle risorse necessarie per Ia
copertuB dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urba.ni ed assimilati, di stabilire, per iì solo
anno 2013, che il versamento della TARES awenga in n. 2 rafe aventj le seguent scadenze:r Rar" l: I I ollobre 20lj;

. Rata 2: 31 dicembre 2013
prevedendo che il versamento della p ma Éta debba awenire in misura pari al 50% dell,importo
della TIA dor.r,rra per l'an_rìo 2012;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettela b), ultimo periodo, del D.L. n. 35/2013, il
versamento relativo alla l" rata è eseguito in acconto e sarà scomputato ai fini delÌe determinazione
dell'ultina rata della TARES dovuta per l,anno 2013, calcolata appÌicando ie tariflè del Tributo
Comunale sùi Rifiuti e sui Servizi deliberate per il medesimo anno 2013:
RITENUTO di stabilire che il versamento delLa l" rara deUa TARES do\,uta per l,anno 2013,
awenga medìanto versalnento sùÌl'apposito c/c postale intestato al Comune previo invio ai
conl buenti di apposito avviso di pagamento contenente i nìodelli di versamento precompilati;
DATO ATTO che per I'anno 2013 il versamento deìÌa maggiomzione di cui all,art. 14. comma l3_
del D.L. n" 201/201 l, a rnente dell'afi. 10, comma 2, lettera c), del D.L. n.35/2013, sarà effettuato



dai conlribuenti direttamente arÌo stato, in unica soruzione contestùarmente all'ùltima 
'uta 

der
Tdbùto, mediante l'ìmpiego del modello F24 di cui allian. 17 del D.Lgs. n" 24111997, owero del
bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. no 20il2011:
TENUTO CONTO che, ai sensi del combjnato disposîo dell,art. 14, comma 35, del D.L. n.
201D011 e dell'afi. i0, comma 2, lettera g), del D.L. n" 35/2013,la dscossione del Tributo in
argonlento deve coúunque essere eflettuata direttamente dal Comune;
RITENUTo quindi, per quanto sopra, di dover gestire direttamente Ia riscossione del rributo de
quo;

CONSIDBRATO, inoltre, che le altrc no'-e di disciplina della TARES saranno stabilire
dall'apposito regolamenlo comunale previsto dal'art. 14, comma 22, delD.L. n.201/201 1, che sarà
adoltato entro il termine di scadenza per I'approvazione cìel bilancio di previsìone del coÚente
esercizio finanziario, così come letariffe del T buto saranno approvate con apposita deliberazione
di Consiglio Comunale da adottarsi entro il medesimo temine dì cui sopra, ai sensi dell,alf. 14,
comma 23, del D.L. n.201t2011,
ACQUISTI' i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contab e espressi dal Responsab e de1
Servizio Finanziario, ai sensi dell'alt.4g del D .\gs.267/2000;
VISTI:

. il Testo Unico delle Leggi sull,O.dinamento degli Erti Locali, approvato con D. Lgs 1g
lgosro 2000 no 2o7,

. il Decreto Legge n. 20i/2011 conve iro con mod;ficazioni dalla Legge 11. 214/2011;

. il Decreto Legge 8/04/201j n. 35, con paticolare úferimento all,aft. 10"

. I' O.A.EE.LL. viCente in Sicilia;

. lo Statùto delÌ'Ente, in pafiicolare 1,aÍ. i l letteng);

4.

3.

2.

t.

SI PROPONE CI{E IL CONSIGLIO COMT]NALE DELIBERI

di istiluire il Tributo Comunale sui Ri1ìuti e sui SeNizi con decorrenza dal I gennalo 20ll
previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convefito con modificazioni
dalla Legge 22 dicembte20lT t" 274
di stabilire 1a gestione diretta del tribìrto ,.TARES,, per I'anno 2013 da pafie del Comùne di
Naso, in applicaziore a qùanto disposto daÌl,art. 14, conÌma 35, del D.L. n 201/2011,
convertito con modificazioni dalÌa Legge 214l2011, e successive modifiche ed inregrazrom;
di stabjlire, che iÌ versamento del Tribùto Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), per il
solo anno 2013, sia effettuato in no 2 rate aventi le seguenti scadenze:

"/ rala r: scadcn-,a ìl ottobre 20ll;
/ rafa2 scadenza 31 dicembre 2013:

prevedendo che il venamento del1a prima rata debba awenire in misr_rra pari ai 50ol
dell'importo della TIA dovuta per I'amo 2012;
di dare atto che Ia seconda rata sarà determinata applicando le tarilfe deliberate per I,anno
2013 per ii Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) e detraendo l,ìmporto della
prima rata versala in acconto e che, contestualmente alla stessa, il contribuente e Éùuro al
versamento delja maggiomzione di cui all,art. 14, comma 13 del D.L. n. 201/2011 nella
misura standard di € 0,30 al mq a favore dello Stato.



1.

5.

6.

di stabilire che il versamento della I Éta awenga mediante velsamento súì c/c postale
intestato al Comune dì Naso previo invio ai contribuenti di apposito awiso dì pagamento
contenentc i modelli di versamento precompìlalì.
di dare atto che il versamento della seconda rata del Tributo dovrà awenire esclusivamente
mediante modello F2,1 di cui all'art. i7 del D.Lgs n" 24111997, owero tranite bollettino di
c/c postale di cui all'art. 14, conxna 35, del D.L D. 201/2011 (approvalo con Decreto
adottato in dafr, 1410512013 dal Direttor€ Genemle del Dipafiimento delle Finanze del
Ministero dell'Economia e delìe Finanze e pubblicato in G.U. n" 1 l6 del 20.05.2013).
di dare alto, altresì, che con appositi e separati prowedimenti deliberativi salà stabilita:

a. L'approvazione del rcgolamento per l'applicazione de1 nuovo t buto sui rifiuti e sui
servlzl;

b. L'approvazione del piano finanzidno;
c. La detenninazione delle tadffe.

ROPONE E
L'ASSESSO LE ATT A' PR TTIVE

epp,e R o
'64t



Parere del responsabile del servizio in ordinè alla regolarità tecnica.

Ai sensi dell'arL 4q comma l" del D- Lgs. 267100 per come modificato dal D-L. lOl1O/2012, n

174, per quanto conceme la regolarifÀ tecnica della proposta di deliberazione relativa all'oggetto
espdme parere: Favorevole.

Naso, \J

Parere del r€sporsaóite detl'uffrcio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Ai sellsi dell'af.4q comm a.1", óelD.Lgs. 267100 per coÍte modificato dzlDL. lollol2ol2 n. 174,

per quanto conceme la regolaútà contabite della proposta di detiberaziole relativa all'oggetto
espdme parere: Favorgvole.

Naso, (3 n Responsabile
dott.ssa Giu

T



Letto, approvato e sottoscritto.

rL coNsIGLrERr ANZIAN' 
t"Y:l 

"#,iP"",IlE n' sncnnrarto C'M'NALE
F.tocaetanoNanì 'toor .llrppo xrtlcr Fto doti ssa camela caliò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il soitoscritto Se$etaiio Conuale, sù confdme rerazorÌe
d€I'addetto alle pubblicaziotri, visri gtì atri di ufiicio,

CERTIFICA
Cbc t peùente deliberazjone e srata prbbtrcarr all Albo oùlne dr quesro Coom per '5 gjomi corqtrudvi dal

- 

- 

( R%. pùb. N.ì zddefto aile pubblicdzioni
F.to.----

IL SEGRXTARIO COMUNAÍ-E
F.to Dotlssa. Catmeta Catiò

SI ,{TTXSTA CEI LA PRESXNTE DELIBìRAZIONE

E' rimasta pubblicata a Albo Pretorio on line di $Esto comue per Ì5 giomi conseorivi e che corÌtro d ssanon som sladpresentat opposjziori o reclami.
E' slata aasnessa ai capigruppo consitiffi con nota n. deÌ

B' copia da swire pd ùso anì1ninisr"rivo.-

Na-ro,lì

IL SEGRITAIìIO COMUNALE
Dott. ssa. Calrme la Caliò

Naso,lì

sì certifica che la presede delibemzione è divenura eseùtiva i1

Nasq 1ì

IL SDCRETARIO COMI]NAIE
F. ta Dat. ssa Came ta C ati ò

CTRTIIICATO DI ÈSECUTIVITÀ.'

IL SEGRf, TARIO COMI]NAI,E
F.b Doa.ssa Carmeta Catiò

CERIII'ICATO DI RIPUBBLICAZIOI{E

si cslifca che 1a o.esente deliberazìone è srata 
, 
dpubblicala an'Arbo pretodo on rine per 15 gromi corìlecurivi, dat.- =---- at _- . e che conto di esM non sono stati presaúali oplosizom o rectarni

Naso,1ì

IL SXGRETARIO COMIJNALE
F.hj Dott.ssa Canteh Catíò

La preseole deùbera4ir^ne è immedjalamenle esecuúva
ar ùeDsi delt af. lQ_ cnmna _ de a
r-egge r<egronale n. 44lt991 _

Naso- li - O ,tfn ,nl1- - rJ--1ìrJ1tF-{u r\,

IL SXGRITARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Carnela Catiò

decorsi 10 giomì dalla pubbticazione

!' copia da súvjre ler l1so ammhisrraiivo

Nasq 1l

IL SEGRXTARIO COMUNAIE
Dott. J"ta C.aftnela Cat iò


