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OGGETTO:  PAGAMENTO RATE TARES 2013 - DETERMINAZIONI   

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  SERVIZI FINANZIARI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    20/02/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott. Gerardo D'Alterio  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/00 e successive modifiche e integrazioni  

 
Giugliano, li   20/02/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   venti    del mese di   febbraio, alle ore  16,30,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI 
 
 

Premesso: 
- che con deliberazione della Commissione Straordinaria n.5 del 16.01.2014 veniva disposta la 

sospensione delle rate del tributo TARES fino al 28 febbraio 2014, fatta eccezione della quota a 
favore dello Stato, pari a 0,30 euro per metro quadrato, da versare entro il 24 gennaio 2014; 

- che tale sospensione si rendeva necessaria per una serie di motivazioni ed  in particolare quella di 
ottenere una risposta ad una richiesta di parere al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed al 
Ministero dell’Interno in merito alla possibilità di utilizzare l’economia di spesa verificatasi, 
nell’area di competenza attraverso una restituzione con compensazione sull’ultima rata del tributo 
TARES e,  in parte per agevolare le famiglie aventi all’interno soggetti portatori di handicap con 
invalidità al 100%; 

 
Vista  la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 1768 del 30 gennaio 2014, nella  quale si 
afferma ed evidenzia: 

- che essendo decorso il termine per l’approvazione del bilancio di previsione e non essendo  più  
possibile, di conseguenza, intervenire per modificare in via retroattiva le norme regolamentari e le 
tariffe in virtù del principio per cui il gettito del tributo TARES non deve essere inferiore né deve 
eccedere i costi di gestione del servizio, il Comune può procedere alla compensazione sull’ultima 
rata dell’importo dovuto da ciascun contribuente; 

- che detta compensazione deve essere eseguita decurtando proporzionalmente nei confronti di tutti i 
contribuenti l’importo spettante e, pertanto, non è possibile destinare il maggior gettito alla copertura 
di agevolazioni nei confronti di alcuni soggetti portatori di handicap atteso che tale destinazione 
comporterebbe una vera e propria modifica del regolamento di disciplina della TARES; 

 
Che accertata l’economia di spesa verificatasi, si è proceduto a rideterminare il nuovo importo, per le 
utenze domestiche, prendendo a base del nuovo calcolo la tariffa variabile, secondo il prospetto 
sottoindicato: 
 

 
numero 

occupanti 
 

Tariffa variabile approvata 
con delibera della 

Commissione Straordinaria n. 
68 del 05.11.2013 

 

 
Importo 

rideterminato 
 

 
Differenza con 
arrotondamento 
all’unità di euro 

 
1 € 222,92 € 187,55 € 35,00 
2 € 383,42 € 322,59 € 61,00 
3 € 468,13 € 393,86 € 74,00 
4 € 561,75 € 472,63 € 89,00 
5 € 677,67 € 570,15 € 108,00 

6 o più € 773,52 € 650,80 € 123,00 
 
Che  l’ importo, di cui alla 4^ colonna, in corrispondenza del numero degli occupanti, deve essere 
compensato sulla quarta rata, se l’avviso si riferisce all’intera annualità 2013, mentre in presenza di un 
avviso riferito non all’intero anno 2013, ovvero di una rettifica già effettuata da parte del servizio tributi, 
occorre necessariamente rivolgersi direttamente agli uffici addetti per rideterminare l’importo esatto da 
compensare sulla quarta rata; 
 
Che occorre altresì  rideterminare il termine di scadenza delle rate del tributo, precedentemente fissato con la 
delibera commissariale n. 68 del 5.11. 2013 e temporaneamente sospeso con la deliberazione commissariale 
n. 5/2014 richiamata in premessa; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. Procedere alla compensazione sull’ultima rata dell’importo dovuto da ciascun contribuente di utenze 
domestica, in corrispondenza del numero degli occupanti, come riportato nel prospetto sotto riportato: 

 
 
 
       



numero 
occupanti 

 

Tariffa variabile approvata 
con delibera della 

Commissione Straordinaria n. 
68 del 05.11.2013 

 

 
Importo 

rideterminato 
 

 
Differenza con 
arrotondamento 
all’unità di euro 

 
1 € 222,92 € 187,55 € 35,00 
2 € 383,42 € 322,59 € 61,00 
3 € 468,13 € 393,86 € 74,00 
4 € 561,75 € 472,63 € 89,00 
5 € 677,67 € 570,15 € 108,00 

6 o più € 773,52 € 650,80 € 123,00 
            
2. Precisare che  l’ importo, di cui alla 4^ colonna, in corrispondenza del numero degli occupanti, deve 

essere compensato al momento del pagamento della quarta rata, se l’avviso si riferisce all’intera 
annualità 2013, mentre in presenza di un avviso riferito non all’intero anno 2013, ovvero di una rettifica 
già effettuata da parte del servizio tributi, occorre necessariamente rivolgersi direttamente agli uffici 
addetti per rideterminare l’importo esatto. 

 
3. Fissare il termine di pagamento  delle rate  del tributo TARES anno 2013 come da prospetto che segue: 
                    

RATE SCADENZE 
1^ 16.03.2014 
2^ 16.05.2014 
3^ 16.07.2014 
4^ 16.09.2014 

 
4. Stabilire che  l’importo spettante ai contribuenti  che hanno già eseguito i pagamenti dell’intero importo 

TARES sarà restituito previa  presentazione di apposita istanza corredata dalle attestazioni dei 
versamenti eseguiti; 

 
5. Rendere noto ai contribuenti, con modalità idonee, il contenuto della presente deliberazione; 
 
6. Rendere il presente atto immediatamente eseguibile 

 
                                                                                                                       Il Dirigente del Settore 

 Servizi Finanziari 
               Dott. Gerardo D’Alterio 

 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
(Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art.42 del D.lgs n. 267/00) 

 
Letta la proposta del Dirigente del Settore Servizi Finanziari 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs.267/00 dal Dirigente del Settore Servizi 
Finanziari in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto. 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e 
trascritta. 
 
Rendere il presente atto immediatamente eseguibile.   
 
 
       



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
28/02/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 28/02/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 28/02/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…19      del…28/02/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


