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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL TRIBUTO  COMUNALE 
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES 2013 - DETRMINAZI ONE MODALITA’ E 
RATE DI VERSAMENTO. 
 

 
 
L’anno DUEMILATREDICI   il giorno QUATTRO del mese di OTTOBRE  alle ore 17,30 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto. 
 
 Alla prima  convocazione  di oggi, partecipata 
 
Ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

 
CONSIGLIERI 

 

 
Presenti 

 
Assenti 

LUCENTINI                             FILIPPO X  
ALIMONTI                                FILIBERTO  X 
CIANETTI                                 VINCENZO  X  
FALSARONE                            CARMINE          X  
VALENTE                                 PAOLO  x   
FORNARI                                  FELICE X  
LUCENTINI                               LORENZO X  
ALVISINI                                   MARINO X  
ROSSI                                        ALESSIO X  

SEVERI                                      MONICA X  

   

   

   

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Lucentini Filippo 
Assiste il Segretario Dott. Nicola Tedeschi. 
 
 
 
Nominati scrutatori i consiglieri ___________________per la maggioranza e ___________________ per la 
minoranza;   
 
Comunicata ai Capigruppo consiliari  il  _________________  prot.  N. __________________ 
 
 
 
 
 
 
 

      



     IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:  

Con l'articolo 14 del Decreto Leg.vo 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 Dicembre 

2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 01 Gennaio 2013, il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) con 

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

compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.  

 

In virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01 Gennaio 2013, cessa di avere applicazione nel Comune di 

FIAMIGNANO: 

 

- TARSU (Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani di cui al Decreto Legislativo 13 Novembre 1993, n.  507); 

 

DATO ATTO CHE : 

 

Non risulta applicabile l’IVA “imposta sul valore aggiunto” sull’importo della TARES/Tributo, in quanto trattasi di 

tributo e non di corrispettivo ; 

 

Resta invece confermata l’applicazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504. 

 

Il Tributo Provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura 

percentuale deliberata dalla Provincia di Rieti sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13; 

 

CONSIDERATO che secondo l’art. 14, comma 23 del D. Leg.vo n. 201/2011, convertito  in legge n. 214/2011, il Consiglio 

Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio 

di Previsione, in conformità al Piano Finanziario; 

 

CONSIDERATO CHE : 

 

Il nuovo tributo si articola in due componenti: 

 

- la componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 

assimilati avviati allo smaltimento; 

 

- la componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di 

maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'articolo 14, comma 13, del 

Decreto Leg.vo n. 201/2011. 

 

La disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del comma 22 della norma, al Consiglio Comunale cui 

compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 52 del D. Leg.vo n. 446/1997, concernente tra l'altro: 

 

 a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;  

d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di 

delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività 

viene svolta;  

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 

 

PRESO ATTO ed esaminato il Piano Finanziario e la Relazione al Piano Finanziario, allegati A e B alla presente 

deliberazione che ne formano parte integrante e  sostanziale; 

 

PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale n.  16 del 04 Ottobre 2013, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale viene approvato il Regolamento Comunale del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, 

composto da n. 33 articoli; 

 

PRESO ATTO, altresì, della deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 04 Ottobre 2013, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale vengono approvate le Tariffe relative alle Utenze Domestiche e alle Utenze 



non Domestiche di cui all’allegato D e le Categorie di cui all’ allegato E, individuate nel rispetto della normative vigente 

per i Comuni fino a 5.000 abitanti e i relativi Coefficienti di cui all’ allegato C, di cui al D.P.R. n. 158/1999; 

 

PRESO ATTO, infine, che i Comuni ai sensi dell’art. 14, comma 35 del D. Leg.vo n. 201/2011 e della Legge n. 214/2011, 

possono variare i coefficienti, le scadenze  ed il numero di rate di versamento come confermato dal D. Leg.vo del 

31/08/2013, n. 102, e dalla Circolare del Ministero delle Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze del 

09/09/2013, n. 9/F; 

 

RICHIAMATO, in riferimento al versamento del tributo, il recente intervento modificativo del Decreto "Salva Italia" 

Decreto Leg.vo   n. 201/2011, ad opera del decreto "Salva Debiti" del 08 Aprile 2013 n. 35, al fine di consentire ai 

Comuni il corretto contemperamento delle esigenze di cassa nella gestione 2013 del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti nel rapporto con le aziende di igiene urbana, dà la facoltà, per l'anno 2013, di intervenire sul numero delle 

rate e sulla scadenza delle stesse. 

 

A tutela del contribuente è previsto che la deliberazione di definizione delle rate e delle scadenze sia adottata e 

pubblicata dal Comune, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento. 

 

In conformità alle previsioni normative, il tributo può essere versato in rate, a titolo di acconto, commisurate alle 

tariffe del previgente regime di prelievo, rinviando all'ultima rata, relativa al 2013, il conguaglio tariffario a seguito 

dell'approvazione delle tariffe stabilite secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, nonché il 

pagamento della maggiorazione sui servizi indivisibili. 

 

RITENUTO opportuno stabilire, per l’Anno 2013, come per la Ex Tarsu, in numero due  rate scadenti: 

 

- 1^ RATA “Acconto”, scadenza 16  Dicembre 2013, facendo presente che nella stessa scadenza della rata in  

acconto, è dovuta anche la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato, 

secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 09 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito 

bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del Decreto Leg.vo n. 201/2011; 

 

- 2^ RATA “saldo/conguaglio”, scadenza 31 Marzo 2014. 

 

TENUTO CONTO CHE : 

 

In applicazione a quanto disposto dal comma 35, art. 14 del D. Leg.vo n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla 

Legge n.  214/2011, s.m.i.: 

 

i comuni, in deroga all’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 

Dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 Dicembre 

2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, 

della TIA 1 o della TIA 2. 

 

i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo, per l’anno 2013, dei soggetti affidatari del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, come previsto dall’art. 10, comma 2, lettera g) del D. Leg.vo  n. 35 del 08 aprile 

2013 “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio 

finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali” - Vigente alla data del 08 

Aprile 2013. 

 

RAVVISATA PERTANTO L’OPPORTUNITA’ CHE : 

 

Il VERSAMENTO IN ACCONTO (prima  rata di versamento, comprensiva della Maggiorazione standard pari a 0,30 

euro per metro quadrato a favore dello Stato) sia  richiesto mediante l'emissione di avvisi di pagamento effettuati 

tramite i canali di versamento attivati dal : 

 

- Comune di FIAMIGNANO per la riscossione TARES  2013  

  

 EVIDENZIATO che il versamento della la rata di saldo/conguaglio, avente scadenza 31 Marzo 2014, dovrà essere 

effettuato esclusivamente al comune, in deroga all’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 

secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 09 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito 



bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 

compatibili.  

 

CONSIDERATO che con uno o più decreti del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze (MEF), di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e sentita l’Associazione 

Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 

semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la 

previa compilazione dei modelli di pagamento; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 14 Settembre 2013, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale il Geom. Giovanni Alimonti (Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica - Tributi) 

viene nominato, a far data dal 01 Gennaio 2013, Funzionario Responsabile del nuovo Tributo Comunale sui 
Rifiuti e Servizi (TARES), a cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale del nuovo tributo; 
 

ACQUISITI pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del Servizio Area Tecnica Urbanistica - Tributi e dal Servizio Finanziario, 
ai sensi dell’art. 49 del D. Leg.vo  n. 267/2000, s.m.i.; 
 

Sentito l’intervento del Sindaco il quale illustra ulteriormente il presente punto all’Ordine del Giorno; 
 
Preso atto della seguente votazione espressa nei modie nelle forme di Legge; 
 
Presenti Nove - voti Nove Favorevoli, voti Zero Contrari e voti Zero Astenuti; 

  

DELIBERA 

1 ) DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2 ) DI APPROVARE, come in effetti approva, il Piano Finanziario e la Relazione al Piano Finanziario per la gestione del 

Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi  “TARES Anno 2013”, di cui agli allegati A e B; 

 

3) DI STABILIRE che il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES Anno 2013) sarà riscosso nel rispetto delle 

seguenti modalità e scadenze:  

 

- 1^ RATA “Acconto”, scadenza 16  Dicembre 2013, facendo presente che nella stessa scadenza della rata in  

acconto, è dovuta anche la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato, 

secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 09 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito 

bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del Decreto Leg.vo n. 201/2011; 

 

- 2^ RATA “saldo/conguaglio”, scadenza 31 Marzo 2014. 

 

4) DI DARE ATTO che sull’importo del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, esclusa la maggiorazione di cui al 

punto n. 4), si applica il Tributo Provinciale nella misurata deliberata dalla Provincia di Rieti nel rispetto della 

normativa vigente; 

 

5) DI PUBBLICARE la presente Deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Fiamignano almeno trenta giorni 

prima della data di versamento del Tributo; 

 

6) DI TRASMETTERE, la presente deliberazione e i suoi allegati al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Dipartimento delle Finanze entro  il termine  e le disposizioni determinati dalla normativa vigente in premessa 

richiamata; e comunque entro trenta giorni prima della data di scadenza del termine per l’approvazione  del Bilancio 

di Previsione, al momento previsto al 30 Novembre 2013; 

 

7) DI FORNIRE comunque indirizzo al Funzionario Responsabile di Servizio per gli atti di competenza, e di attenersi alle 

modalità operative e funzionali stabilite con il presente atto deliberativo ; 

 

8) DI DICHIARARE, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D. Leg.vo 18 agosto 

2000 n. 267, s.m.i.. 

 
tares2013pianofinanziariodeliberaconsigliooriginale 



Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti  
dell’art. 49 T.U. n.  267/2000 s.m.i.. 

               
      IL FUNZIONARIO          FUNZIONARIO 
       RESPONSABILE DEL SERVIZIO        RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
         Area Tecnica - Urbanistica          Area Finanziaria  
         F.to Geom. Giovanni ALIMONTI            F.to Dr. Massimo SCOPPETTA 
                        
 
 Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL SINDACO 

                    F.to Filippo LUCENTINI  
 

                                        IL SEGRETARIO 
                                             F.to Dr. Nicola TEDESCHI 

                                                                                                        _______________________________ 
 
 
 
 Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line dal 11/10/2013 al 26/10/2013 - Pos. n. 175/2013  e per  15 
giorni consecutivi. Ai sensi dell’ art. 124  T.U.  n. 267/2000, s.m.i. 

 
             IL SEGRETARIO 
                          F.to Dr. Nicola TEDESCHI 
 
          Data ________________                 _______________________________ 
 
  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U.  n. 267/2000, s.m.i., il giorno __________________________________ 
Poiché dichiarata immediatamente eseguibile art. 134 comma 4. 
 
 

 Data _______________      IL SEGRETARIO 
          F.to Dr. Nicola TEDESCHI 
 
       _________________________________________ 
 


