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Visto

L'anno duemilatredici il giorno 27 del mese di
giugnó, alle ore 17,32, nell'apposita sala del
Palazzo di città, si è riunito, in seduta
ordinaria, il Consiglio Comunale di Catania.
AI momento della votazione del presente atto
presiede il Presidente Marco Consoli, e sono
presenti i Sigg.ri Consiglieri:

Partecipa alla seduta il Segretario Generale
del Cornune Dott. Gaspare Nicotri.
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partitario uscita di competenza I'impegno di €.

Visto per l'impegno di spesa e per la regolarilà contabile
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Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

OGGETTo: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Determinazione scadenza e numero di rate di versamento
per I'anno 2013.

Il sottoscritto dott. Giorgio Santonocito, Direttore della Direzione Ragioneria Generale, sottopone al Consiglio
Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che I'art. 14 del D.L.20112011 convertito, conmodificazioni, dalla legge22dicembre 20ll,n. 2I4,,
e successive modifiche, stabiliva che:
"Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per
I'anno di riferimento e' effethrato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di geruraio, aprile, Iuglio e
ottobre- I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per I'anno 20l3,il termjne
di versamento della prima Íata e' comunque posticipato (a luglio), fenna restando la facolta'per il comune di
posticipare ulteriormente tale termine. Per I'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei
commi 23 e 29, I'importo delle corrispondenti rate e'determinato in acconto, commisurandolo alf importo
versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni
decorrenti dal 1" gennaio 2013, I'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente e'
determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate da1
comune nell'affio precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio e' effettuato con la 13ta successiva a1la
determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e29. Per I'anno 2013, il pagamento della maggiorazione
di cui al comma 13 e' ef[etfuato in base aila misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, seÍ7za
applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tarifta di cui al comma 29, alla scader:za
delle prime tre rate. "

Rilevato che I'art. 10 del Decreto Legge n. 35 del 0810412013, pubblicato sulla GURI n. 82 del 08/0412013, al
coÍrma 2, ha stabllito quanto segue:
"Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto
diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembie 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge22 dicembre 20Il,n. 214, operano le seguenti disposizioni:

a) la scaderLza 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;

b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello
stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i mode[i di pagamento precompilati già'predisposti per il
pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA2, owero indicare le altre modalità di pagamento già in uso
per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione
dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per I'anno 2013;

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e'riseryata allo Stato ed e'versata in unica
soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utllizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al
comma 35 dell'aficolo 14 del decreto-legge n.201, del 2011;"

Considerato, pertanto, che occorre determin arc ?ascadenza e il numero delle rate di versamento del tributo in
argomento, per I'anno 2013

Visti:
. L'a;:t.14 del D.L.201l20ll
. l'art.10 del D.L.3512013
. l'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;
. il D.L.gs n.20312005
. lo Statuto dell'Ente.
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Totrl vlnx" e^(h",lJ
\ PROPONE I,A SEGUENTE DELIBERAZIONE \
13 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato in numero tre rate alle seguenti

scadenze.' 2013,30 settembre 2013 e 10 Dicembre 2013.
L'importo delle prime due rate e' determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno
precedente, a titolo di TARSU. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1" gennaio 20L3, f importo delle
corrispondenti rate di cui al periodo precedente e' determinato tenendo conto delte tariffe relative alla
TARSU applicate dal comune nell'anno precedente.
Con la tetza ed ultima rata, calcolata sulla base delle tariffe definitive determinate ai sensi della normativa
vigente, è effettuato il versamento a conguaglio, scomputati gli importi già versati.
La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e'riservata allo Stato ed e'versata in unica
soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di corrente postale
di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decretolegge n.201, del 2011.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Si esprime parere di regolarità tecnica e contabile :

ILco LIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 4'l 58XO 4s1 lc.ott ,2013

Oggefto: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Determinazione scadenza e numero di rate di versampntq
per I'anno 2013-

Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. llllzltggI n.48 e successive modifiche:
- per la regolarità tecnic4 dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale ;
- per la regolarita contabile, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale;

Ritenuto di dovere prowedere in merito;

Visto I'art.12 della L.R. n.44l9l e successive modifiche;

ad unanimita di voti resi nelle forme di legge

n
Gi(

DELIBERA

. Approvarelaproposta di deliberazione, indicata in prernessa, per farla propria.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiv4 ai sensi dell'art. !2 - 2"
della L.R. n.44/91, con voti unanimi e palesi.

com.ma -
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OGGETTO: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Determinazione scadenza e numero di rate
di versamento per l'anno 2013

Ai sensi e per gli effetti della L.R. t2ll2lt991, n. 48 e
arl.. t2 LR. 3O/2{X}0, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Catania lì rcfot

Si da atto che la presente proposta non comporta, né
direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né
presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e
fiscali previsti dalle vigenti norme, per cu il parere della
regolarità contabile non è necessario in quanto si
risolverebbe in atto inutile.

Catania lì

It DIRETTORE

Ai sensi e per gli effetti della L.R. L2lLZh991, n. zl8 e
arl.. L2 LR. 30/2000, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa è di €.
Va imputata al capitglo

catania n [0 lO h l*.

Si attesta la relativa copertura fínanziaria ai sensi della LR. n.4B|I99I.
IL RAGIONIERE GENEMLE

Motivazione dell'eventuale parere contrario

Da dichiarare di immediata esecuzione



IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la superiore proposta di deliberazione;
Considerato che è stato presentato dall'Amministrazione un emendamento sul quale sono
stati espressi favorevolmente i pareri di regolarità tecnica e contabile, nonchè il parere
favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, e che pertanto, costituisce parte integrante della
proposta:

EMENDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE

Sostituire al secondo rigo del secondo foglio la parola 30 giugno con 3l luglio.

Rilevato che un emendamento, presentato in aula dal Cons. Bellavia ed altri, è stato votato e
non approvato;

Posta, infine' in votazione, dal Presidente Marco Consoli, la superiore proposta di
deliberazione, così come emendata, sulla quale sono stati favorevolmente espressi i pareri di
regolarità tecnica e contabile, nonchè il parere favorevole del Cotlegio dei Revisori dei Contio
con la seguente votazione espressa in forma palese, mediante impianto elettronico: Consiglieri
presenti 31, votanti 31, voti favorevoli 31, voti contrari 0, astenuti 0.
IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

L'esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente .

Il Presidente, su richiesta dell'Amministrazione, pone in votazione I'immediata esecuzione della
presente deliberazione.

Il Consiglio Comunale, con la seguente votazione, espressa in forma palese, mediante impianto
elettronico: presenti 30 (Balsamo, Bellavia, Bonica, Castelli, Cataldo, Condorelli, Consoli,
Corradi, Curia, D'Agata, D'Avola, Di Salvo, Giuffrida, Giustolisi, La Rosa E., Lo Presti,
Marco, Marletta, Messina A., Messina M., Molino, Montemagno, Nicotra, Parisi, Porto, Raciti,
Sciuto, Trichini, Trovato, Zammataro), votanti 26rvotifavorevoli 26,voticontrari 0, astenuti'4
(Bellavia, Cataldo, Lo Presti, Zammataro).
IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

L'esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente.
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