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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 14 DEL A1:04_.ro~3
OGGETTO: Esercizio Finanziario 2013 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi urbani -

fissazione scadenza pagamento e rate

L'anno duemilatredici addi~l e,,~SS(1.'-a:l mese di f\ PRlL€: alle ore ALt, Q() nella sala delle adunanze del Comune si è
riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO )( -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO X -
ASSESSORE AVINO PASQUALE X -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - X
ASSESSORE LA MURA AMATO X ....,
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE - K
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X .-,
ASSESSORE GRAZIANO CIRO X v

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

l. Di approvare la proposta di deliberazione, cosi come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione ali' Albo Pretori o Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti,
alienazion.i, appalti e in generale a contratti n~ modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore~, Responsabile del Servizio 81\ FE ' nella persona del
Dott. cf . r l Se.t ,.cO per tutti gli atti connessi e consequenziali all'esecuzione della presente e alle relative procedure
attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art.134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.

._-~----



- ,C:ITTA 1)1

Settore Affari Finanziari
e-ma i 7: finanziario@comune.pompei.na.it 8081-8576228 ~ 081-8576260

Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 - Pompei (Na)

ALLAGIUNTACOMUNALE
SEDE

PROPOSTADIDELIBERAZIONE

Oggetto: Esercizio Finanziario 2013 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
urbani - fissazione scadenza pagamento e rate

Letta la relazione istruttoria che precede, che si condivide in pieno e si intende
qui integralmente riportata;
Vista la normativa in materia e in particolare l'articolo lOdel d.l. n. 35 del 8 aprile
2013;
Considerato che l'approvazione del bilancio di previsione annuale 2013 è stata
fissata nel termine ultimo del 30 giugno prossimo;
Ritenuto urgente e improrogabile assicurare al Comune la disponibilità, nei tempi
più brevi consentiti, delle somme necessarie al pagamento degli oneri derivanti
dalla gestione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti;

Tutto ciò premesso, si
PROPONE

1. di stabilire che, per il solo anno 2013, nelle more dell'emanazione del
relativo regolamento comunale e della definizione del piano finanziario
del servizio di smaltimento dei rifiuti, il tributo di cui all'articolo 14 del
d.l. n. 201/20 Il, come modificato dal d.l. n. 35/2013, sarà applicato sulla
base dei criteri osservati per l'applicazione della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti di cui al d.lgs. n. 507/1993 dovuta per l'anno 2012
e relativo regolamento comunale di attuazione;

2. di stabilire che il tributo sarà versato al Concessionario della
riscossione Publiservizi srl, in tre rate bimestrali di cui la prima
scadente il 31 maggio 2013 e le successive in data 31 luglio e 30
settembre;

3. di stabilire che il conguaglio della TARES,calcolato in base ai criteri di
cui al richiamato articolo 14 del d.l. 201/2011 ed alla emananda
regolamentazione comunale, sarà effettuato in occasione del pagamento
della terza rata unitamente alla maggiorazione pari a 0,30 euro per

mailto:finanziario@comune.pompei.na.it


metro quadro, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili da
attribuire alle casse dello Stato;

4. di dare mandato alla società Publiservizi srl, Concessionario del
servizio, di predisporre ed inviare ai contribuenti gli avvisi di
pagamento per la riscossione degli importi TARSUda versare in
acconto, da elaborare utilizzando le modalità di determinazione ed i
modelli di pagamento relativi alla TARSU;

6. di dare mandato alla società Publiservizi di predisporre ed inviare ai
contribuenti, nei termini utili ed idonei a consentire che il versamento
degli importi a titolo di TARESdovuti a saldo per l'anno 2013 sia
effettuato dai contribuenti entro la scadenza dell'ultima rata di
pagamento di cui al punto 2) del presente deliberato, un ulteriore
avviso di pagamento recante l'indicazione dell'importo TARESdovuto
per la annualità 2013 determinato in applicazione della disciplina
normativa e tariffaria stabilita a livello comunale, la rappresentazione di
tutti gli elementi incidenti sulla determinazione di detto importo in base
alla suddetta disciplina, la indicazione della quota parte di detto
importo già versata in acconto secondo le modalità di cui al precedente
punto 4), e la indicazione dell'importo TARESresiduo da corrispondere
a saldo ottenuto per differenza tra i suddetti importi;

6. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2013 in
corso di predisposizione;

7. di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle
Finanze ai sensi del comma 16 dell'articolo 13 del decreto legge 6
dicembre 2011n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune;
9. di riconoscere alla deliberazione l'immediata eseguibilità, ai sensi del

Tuel;

Pompei, l .2013

~:rTt:;YDELSETTORE
ZIARI

.denld PISCINO)



ALDIRIGENTEDELSE'M'OREII
SEDE

RELAZIONEISTRU'M'ORIA

Oggetto: Esercizio Finanziario 2013 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
urbani - fissazione scadenza pagamento e rate

L'articolo 14del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge 22
dicembre 20Il, n. 214, ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in
vigore dal lOgennaio 2013, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di
privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi
ai servizi indivisibili dei comuni.

Il tributo, nei suoi criteri applicativi, molto simile alla TARSUabrogata alla
medesima data lOgennaio 2013, prevede una maggiorazione pari a 0,30 euro per
metro quadrato a copertura dei detti costi per i servizi indivisibili dei comuni.

Le numerose perplessità sollevate, tuttavia, dalla formulazione della richiamata
normativa e l'instabilità dell'attuale quadro politico, hanno indotto il legislatore
con l'articolo lO del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 a modificare l'articolo 14
del richiamato decreto 20l /20 Il consentendo ai comuni per il solo anno 2013 -
nelle more di ulteriori modifiche legislative e della regolamentazione comunale
da proporre nei termini dell'approvazione del bilancio di previsione - di
deliberare la scadenza ed il numero di rate della nuova tassa, attribuendo
interamente allo Stato la maggiorazione del 0,3 per cento di cui al precedente
comma, salvo conguaglio da effettuare con l'ultima rata prevista.
Il pagamento della prima rata non potrà avvenire, comunque, prima di trenta
giorni dalla pubblicazione della delibera anzidetta sul sito web del comune oltre
che sul portale del federalismo fiscale ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del
citato D.L.201/20 Il.

Ricordando che il bilancio di previsione dovrà essere approvato entro il 30
giugno 2013 come stabilito dal comma 381 dell'articolo l della legge 24
dicembre 2012 n. 228, per l'anno in corso il tributo potrà essere versato in tre
rate bimestrali di cui la prima con scadenza il prossimo 31 maggio sulla base dei
criteri applicati per la riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti dovuta
per l'anno 2012, salvo conguaglio da effettuarsi in occasione della terza ed ultima
rata quantificata sulla base dell'articolo 14 del D.L. 201/2 Il adeguatamente
recepito dalla regolamentazione comunale.

L
(dott.ssa



Oggetto: Esercizio Finanziario 2013 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi urbani -
fissazione scadenza pagamento e rate

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1- TUEL)

SETTORE PROPONENTE: AFFARI FINANZIARI

~si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: ;;n
IL DIRIGENTE DELr 1fURE AFFARI FINANZIARI

Lì !1·~·\~ ,'/)----~,~~/~-----------

Li (1-·4· (3
-----

RVIZIO FINANZIARIO
Affari Finanziari

PISCINO

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l - TUEL)
SETTORE AFFARI FINANZIARI

li(si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico,
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: Intervento: Cap. PEG n.--------- -------------
Esercizio finanziario: ------
Prenotazione impegno di spesa Il, per € _

n. per € _Assunzione impegno di spesa (art. I 53 comma 5 del TUEL)

D si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

~ atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì~ } ·4 ·13
IL RESPONSABILE DE IZIO FINANZIARIO

Il Dirige e d Settore Affari Finanziari
dr. Eu . PISCINO



11presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto: I

Pompei, lì

NERALE

Prot. lì _,.- __ ---,-,---,--_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubbli
Comunale

1 8 APR. 2013
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE,

Pompei, lì _
11Dirigente Responsabile del Settore Affari Generali facentefunzioni

dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente ali' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

267/2000,
O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore Affari Generalijàcenle}imziolll
dr. Eugenio PISCINO

Pompei, lì
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'art 124- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all' Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESEClJTlVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) O Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna richiesta
di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2000);

b) O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, lì IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

LA MURA Amato Assessore

Nominativo FIRMANominativo

ALF ANO Claudio Assessore V. Sindaco ......>oL.-+H-+-lI-t"-""-..-,.o
MANOCCHIO Vincenzo Assessore

AVINO Pasquale Assessore
TORTORA Giuseppe Assessore

LEONE Giuseppe Assessore

GRAZIANO Ciro Assessore
--------,r--~,

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'E.NTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione

O Presidente del Collegio dei Revisori

O Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
cio Responsabile Servizio

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod. E Legali

Pornpei.Jì _ IL RESPONSABILE Settore Affari Gcncrali/itcelllej/lnZ/(J/lI
dr. Eugenio PISCINO


