
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.52
Adunanza Straordinaria in 1° convocazione

Seduta pubblica

OGGETTO: CONFERMA  APPLICAZIONE  TASSA  SMALTIMENTO  RIFIUTI  SOLIDI
URBANI (TA.R.S.U.)  PER L'ANNO 2013.  MODIFICA DELIBERA DI C.C.  N.  24  DEL
30.05.2013. PROVVEDIMENTI RELATIVI

Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

Data 08/11/2013
Il responsabile del servizio

F.to Clementina LEANZA

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

Data 08/11/2013
Il responsabile di ragioneria

F.to Rag. Dott. Diego
MAZZOTTA

L'anno 2013 il giorno 12 del  mese di  NOVEMBRE alle ore  16:25 nella sala 
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta  pubblica  convocato 
con avvisi spediti nei modi e termini di legge.
Fatto l’appello risultano:

Presente Assente
1 Salvatore ALBANO X
2 Nicola PELUSO X
3 Luigi BALDI X
4 Silvia TARANTINO X
5 Eugenio COLELLI X
6 Paola CAZZELLA X
7 Pietro FALLI X
8 Vito FOSCARINI X
9 Anna PALADINI X

10 Salvatore ALEMANNO X
11 Anna PELUSO X

Assiste il Segretario Comunale Avv. Fabio MARRA.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,   IL PRESIDENTE -  Tarantino Silvia 
assume la Presidenza e dichiara aperta la  seduta per  la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato posto al n° ____ dell'ordine del giorno.
Nomina Scrutatori : 1° ____________//_______________

2°____________//_______________
3°____________//_______________
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  Consiglieri presenti n. 9 – assenti n.2 (Foscarini e Paladini Anna assente giustificata)
  Il Presidente legge il parere del Revisore.
  Relazione l'ass.Cazzella.
  Uditi gli interventi come da verbale di stenotipia,

IL CONSIGLIO COMUNALE

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, 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 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 sono soppressi la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del D.Lgs 
507/93 ed il tributo comunale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

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”;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.24 del 30.05.2013 con la quale si è stabilito il pagamento 
della TARES per l'anno 2013 in 3 rate, di cui le prime 2 in acconto quantificate con le tariffe TARSU 
2012,  nelle  more  della  successiva approvazione  del  regolamento  e  delle  tariffe  nel  nuovo tributo,  in 
particolare :

1^ rata con scadenza il - 31/07/2013
2^ rata con scadenza il - 30/09/2013
3^ rata con scadenza il – 30/11/2013;

VISTA la circolare n. 1/DF del 29 aprile 2013;

VISTO l'art.  5 comma 4-quater del citato D.L. n.102 del 31.08.2013, convertito con modifiche dalla 
Legge n. 124 del 28 ottobre 2013, che testualmente recita:  “In deroga a quanto stabilito dall'art.  14  
comma 46  del  Decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201  convertito  con modificazioni  dalla  legge  22 
dicembre 2011 n. 214 e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune con provvedimento  
da adottare entro il termine fissato dall'art. 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di 
previsione  può  determinare  i  costi  del  servizio  e  le  relative  tariffe  sulla  base  dei  criteri  previsti  e  
applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso sono fatti  
comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14 comma 13 del decreto legge n. 201 del  
2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai  
contribuenti  del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il  comune continui ad applicare per  
l'anno 2013 la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la  
copertura  della  percentuale  dei  costi  eventualmente  non coperti  dal  gettito  del  tributo  è  assicurata  
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attraverso  il  ricorso  a  risorse  diverse  di  proventi  della  tassa,  derivanti  dalla  fiscalità  generale  del  
comune stesso”.

PRESO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio annuale di previsione 2013, già differito al 
30 settembre 2013 dall’art. 10, comma 4-quater, lettera b numero 1 del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 
convertito dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, è stato ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 dall’art. 
8 comma 1 del D.L. 102/2013;

CONSIDERATO opportuno  avvalersi  della  possibilità  prevista  dal'art.  5  comma  4-quater  del  D.L 
sopracitato e quindi di continuare ad applicare per l'anno 2013 la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani, al fine di evitare aggravi molto pesanti a carico di alcune categoria di utenti;

RITENUTO opportuno modificare quanto deliberato con precedente atto n. 24 del 30.5.2013 validando, 
ai fini del pagamento della TARSU 2013 , gli acconti TARES già pagati dai contribuenti in relazione a 
quanto  stabilito  con la  precedente  deliberazione  di  C.C.  n.  24/2013 ,  e  ridefinendo per  il  giorno  16 
dicembre 2013 la data di pagamento dell'ultima rata da richiere ai contribuenti con l'invio del relativo 
modello  di  pagamento,  comprensiva  della  maggiorazione  prevista  dall'art.  14   comma  13  del 
D.L.201/2011, convertito dalla L.214/2011, nella misura standard di € 0.30 a mq.;

DATO ATTO che il versamento della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del D.L.201/2011 sarà 
effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall’art. 10, comma 2, lettera c), del D.L. 
35/2013, in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, mediante modello F24 di cui all’art. 17 
del D.Lgs 241/1997 o bollettino postale di cui all’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011; 

CONSIDERATO che questo Ente, in previgente regime TARSU, ha riscosso sino al 2012 a mezzo ruolo 
ex lege avvalendosi di Equitalia Servizi spa, che in applicazione a quanto disposto  dall’art. 9 del D.L. 
174/2012 convertito dalla Legge 213/2012 cessa la riscossione per i comuni il 30.06.2013, termine 
prorogato ulteriormente al 31/12/2013 con la conversione in legge del 6 giugno 2013 n.64  del decreto 
pagamenti (35/2013) .

VISTO  l’art.  5,  comma  4-quater  ultimo  periodo,  del  D.L.  102  del  31  agosto  2013,  convertito  con 
modifiche dalla Legge n. 124 del 28 ottobre 2013, consente ai comuni di inviare ai contribuenti ai fini del 
versamento del tributo, i modelli di pagamento precompilati; 

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

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 
entrata;

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

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
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– Si procede alla votazione 

– Con voti favorevoli 7 contrari 0 astenuti 2 (Paladini e Alemanno)

DELIBERA

1. di  confermare  anche  per  l’esercizio  2013,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa  alle  quali 
integralmente si rinvia, l’applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) di 
cui al D. Lgs. n. 507/1993 quale prelievo a copertura dei costi del servizio;

2. di dare mandato alla Giunta Comunale di provvedere all'adeguamento delle tariffe TARSU , al 
fine di garantire la copertura integrale dei costi del servizio con i proventi della tassa;

3. di modificare quanto deliberato con atto n. 24 del 30/5/2013 validando, ai fini del pagamento della 
TARSU 2013 , gli acconti TARES già pagati dai contribuenti in relazione a quanto stabilito con la 
predetta  deliberazione,  e  ridefinendo  per  il  giorno  16  dicembre  2013  la  data  di  pagamento 
dell'ultima rata, che verrà richiesta ai contribuenti con le modalità stabilite dalla legge con l'invio 
dei  modelli  precompilati  di  pagamento,  comprensiva  della  maggiorazione  prevista  dall'art.  14 
comma 13 del D.L.201/2011, convertito dalla L.214/2011 nella misura standard di € 0,30 al mq.;

4. di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito web istituzionale dell'Ente;

-  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 con voti 
favorevoli 7 contrari 0 astenuti 2 (Paladini e Alemanno).
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 IL PRESIDENTE
F.to Tarantino Silvia

 Il Segretario Comunale
F.to Avv. Fabio MARRA

RELATA  DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL 

COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Lì, 14/11/2013 IL MESSO COMUNALE
F.to ALBANO Anna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

 E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;

 E' divenuta esecutiva il ........................... ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. 

Enti Locali);

Lì, _______________  Il Segretario Comunale
F.to Avv. Fabio MARRA

Per copia conforme.

Lì, _______________  Il Segretario Comunale
Avv. Fabio MARRA

_________________________
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