
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  107  del  23.05.2013 
 
 
Oggetto: Determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi per l'anno 2013 - art.10, comma 2, D. L. n. 35/2013. 
 
Ambito di Settore: Economico e Finanziario 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 23 del mese di maggio alle ore 13,25 nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli  nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X                  
ANASTASIO ILARIA                                    Assessore                            X                         
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
SALZILLO PAOLO                                       Assessore               X              

  
                                      TOTALE 

5 1 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 
 
 
 



 
I l Sindaco, di concerto con il responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Mattia Parente 

 
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”; 
 
RITENUTO allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il 
finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire, per l’anno 2013, 
che il versamento del tributo avvenga in n.  4 rate aventi le seguenti scadenze: 
-- rata 1:  28/06/2013 
-- rata 2:  28/08/2013  
-- rata 3:  28/10/2013 
-- rata 4:  28/12/2013 
prevedendo che il versamento delle prime 3 rate debba avvenire in misura pari ad 1/4  della TARSU 
dovuta per l’anno 2012, ovvero, nel caso in cui l’occupazione/detenzione o il possesso siano iniziati 
dopo il 31/12/2011, in misura pari ad 1/4 del tributo dovuto per l’anno 2013 determinato applicando 
le tariffe TARSU  vigenti nell’anno 2012;  
 
RITENUTO altresì di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento 
delle rate, ad eccezione dell’ultima, in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento 
della prima rata; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del D.L. 35/2013 i 
versamenti relativi alle prime rate sono eseguiti in acconto e scomputati ai fini della determinazione 
dell’ultima rata del tributo dovuta, calcolata applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti e 
servizi  che saranno successivamente adottate per l'anno 2013 con opportuna deliberazione 
consiliare; 
 
CONSIDERATO che l’art. 10, comma 2, lettera b), del D.L. 35/2013 consente ai comuni di inviare 
ai contribuenti ai fini del versamento delle prime tre rate del tributo, e comunque ad eccezione 
dell’ultima rata dello stesso, i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento 
della TARSU 2012 al netto dell'addizionale Ex Eca; 
 
TENUTO CONTO che, in ogni caso, per effetto del combinato disposto dell’art. 10, comma 2, 
lettera b), del D.L. 35/2013 e dell’art. 14, comma 35, del D.L.201/2011, come modificato dall’art. 1, 
comma 387, della L. 228/2012, il versamento dell’ultima rata del tributo dovrà avvenire 
esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino 
postale di cui all’art. 14,comma 35, del D.L. 201/2011; 



 
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; 
 
VISTO l’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 1, comma 387, della L. 
228/2012, in base al quale: “i comuni in deroga all’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, possono 
affidare, fino al 31/12/2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti 
che, alla data del 31/12/2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di 
accertamento e riscossione della TARSU; 
 
CONSIDERATO che alla data del 31/12/2012 la concessione per l'accertamento della riscossione 
della Tarsu  era affidato alla IAP SRL, come da contratto n. 51 del 30/10/2004; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011 
e dell’art. 10, comma 2, lettera g), del D.L. 35/2013, la riscossione del tributo deve comunque 
essere effettuata direttamente dal Comune oppure può continuare ad essere affidata al soggetto 
gestore del servizio rifiuti urbani fino al 31/12/2013; 
 
RITENUTO per quanto sopra di avvalersi della predetta facoltà  fino al 31/12/2013;  
 
CONSIDERATO inoltre che le altre norme di disciplina del tributo saranno stabilite dall’apposito 
regolamento comunale previsto dall’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, il quale sarà adottato 
entro il termine di scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione, come previsto dall’art. 
53, comma 16, della L. 388/2000, così come le tariffe del tributo saranno approvate con apposita 
deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi nel medesimo termine di cui sopra, ai sensi 
dell’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011;  
 
ACQUISITI 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 del servizio finanziario; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Propone alla Giunta Municipale 
1) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per 

l’anno 2013 sia effettuato in n. 4 rate, aventi le seguenti scadenze: 
1. rata 1: 28/06/2013; 
2. rata 2: 28/08/2013; 
3. rata 3: 28/10/2013; 
4. rata 4: 28/12/2013. 

2) di stabilire che è facoltà del contribuente versare le prime rate del tributo, fatta eccezione per 
l’ultima, in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata; 

3) di determinare il tributo dovuto nelle prime rate di acconto per l’anno 2013, fatta eccezione 
per l’ultima, in misura pari ad 1/4 della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani  dovuta 
nell’anno 2012, ovvero nell’ipotesi di occupazioni/detenzioni/possesso iniziato dopo il 
31/12/2011 in misura pari ad 1/4 del tributo determinato applicando le tariffe vigenti nel 



2012 per la TARSU, al netto dell'addizionale per l'integrazione dei bilanci di assistenza 
(Add.le Ex Eca); 

4) di dare atto che l’ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l’anno 2013 
per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e detraendo l’importo delle prime rate e che 
contestualmente alla stessa il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di cui 
all’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di € 0,30 al mq; 

5) di stabilire che il versamento delle prime rate, fatta eccezione per l’ultima, avvenga 
mediante utilizzo di modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento 
della TARSU 2012 al netto dell'addizionale Ex Eca; 

6) di dare atto che il versamento dell’ultima rata del tributo dovrà avvenire esclusivamente a 
mezzo modello F24, di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino postale di 
cui all’art. 14,comma 35, del D.L. 201/2011; 

7) di  demandare al Responsabile del SEF il competente affidamento del servizio in virtù delle 
richiamate norme in premessa esposte;  

8) di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente almeno 
30 giorni prima della scadenza della prima rata; 

9) di 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. 

 
 
 
 
Il Sindaco                                                                                                        Il Responsabile SEF 
F.to Dr. Carmine  Antropoli                                                                          F.to  Dr. Mattia Parente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore FINANZIARIO 

                   Relatore  Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio   

             Prot. n.  615 

             del  22/5/2013 

 Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 115  del 23.05.2013      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 23.05.2013 con il 

numero 107 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  Oggetto: determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013 - art.10, comma 2, D. L.        
n. 35/2013  

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, 

in quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

X   Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì    22/5/2013                                                  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

F.to Dr. Mattia Parente 
PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì   22/5/2013                                                              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                             F.to  Dr. Mattia Parente 

 
 
 



 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
LETTE la  relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
 
PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favorevoli 
nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma1° del 
D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 
 
Ritenuto provvedere in merito; 
 
A voti unanimi legalmente resi: 
 

 
DELIBERA 

 

Approvare, come approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa 
che quanto a dispositivo proposto. 
 

Demandare al Responsabile del Settore Economico e Finanziario ogni consequenziale adempimento 
necessario. 

Conferire al presente atto, a seguito di separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/00 e s.m.i. 
 

Del che è verbale. 

 

 

Il Segretario Generale                                                                          Il  Sindaco 

F.to Dott. Massimo Scuncio                                                           F.to Dott. Carmine Antropoli 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 24.05.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

Dal municipio, li  24.05.2013 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to Dott. Giuseppe Turriziani 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 9278 in data  24.05.2013  ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                                            

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


