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Telese Terme, 30 maggio 2013 Al Presidente del Consiglio Comunale 
  del Comune di Telese Terme 
   
 e pc.: Ai Capigruppo Consiliari 
 
 

Il sottoscritto Consigliere Comunale Gennaro Capasso, 

Visto 

• che al punto 2 dell’ordine del giorno della seduta straordinaria del Consiglio Comunale del 
31/05/2012 è prevista la trattazione del seguente argomento: 

� Tributo Comunale sui rifiuti e servizi “TARES” – Termini e modalità di versamento per 
l’anno 2013; 

ai sensi degli articoli 13 e 44 del Regolamento sull’Organizzazione e Funzionamento del Consiglio 
Comunale, sottopone al Consiglio Comunale la seguente  
 

MOZIONE 

ABBATTIMENTO DEL 40% DELLA TARES 2013  
UTILIZZANDO GLI UTILI DERIVANTI DAL CONDONO TARSU 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 

− che l’art. 14 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, ha 
introdotto a decorrere 2013 una nuova imposta denominata TARES, che prevede il completo 
assorbimento di tutti i tipi di tassazione in materia di rifiuti ed altri servizi; 

− che la suddetta imposta costituisce un ulteriore aumento della pressione fiscale sui cittadini in 
un periodo di forte recessione economica; 

− che all’ordine del giorno della seduta straordinaria del Consiglio Comunale convocata in data 
31.05.2013 vi è in discussione, al secondo punto, “Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi – 
TARES termini e modalità di versamento per l'anno 2013”;  

− che nella suddetta proposta di delibera è previsto il versamento del tributo in argomento in 3 
rate aventi le seguenti scadenze: 
� scadenza prima rata pari al 25% della TARSU applicando le tariffe per l’anno 2012 entro 

il 16/07/2013; 

� scadenza seconda rata pari al 25% della TARSU applicando le tariffe per l’anno 2012 
entro il 16/10/2013; 

� scadenza ultima rata a saldo della nuova TARES 2013 oltre alla maggiorazione di cui alla 
lettera c) entro il 16/12/2013; 

− che con delibera n. 13 del 21.06.2012 il Consiglio Comunale ha approvato la definizione 
agevolata dei rapporti tributari pendenti dal 31/12/2011 relativamente alla Tassa per la 
Raccolta e lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani – Annualità 2007, 2008, 2009, 2010 e 
2011; 
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Rilevato: 
− che l'ammontare del ruolo TARSU a carico dei cittadini per l’anno 2012 è stato pari ad Euro 

1.209.540,00; 

− che l'attività svolta relativa al condono TARSU consentirà un incasso pari ad Euro 
568.243,40; 

Considerato: 
− che la somma relativa al condono TARSU coprirebbe quasi per interno l’importo delle prime 

due rate della TARES; 

− che il pagamento della TARES si aggiunge, per l’anno 2013, ai versamenti che i cittadini già 
devono effettuare per quanto attiene la TARSU 2012 e le rate relative al condono dei tributi; 

− che la crisi economica impone ad ogni livello istituzionale di porre attenzione alle famiglie ed 
alle imprese in difficoltà; 

− che un’Amministrazione Comunale efficiente ed efficace ha il dovere di intervenire in favore 
dei cittadini in questo momento di particolare congiuntura economica negativa; 

 
IMPEGNA LA GIUNTA 

 

• nella predisposizione dello schema di bilancio di previsione 2013 ad utilizzare l’incasso 
derivato dal condono della TARSU relativo agli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 per 
ridurre del 40% l’importo della TARES ovvero di una percentuale stimata sulla base 
dell’importo recuperato a consuntivo dal suddetto condono; 

• a tenere sollecitamente informato il Consiglio Comunale sul procedere degli atti e delle 
attività relative alla determinazione, imposizione e pagamento della TARES.  

 
 Il Consigliere Comunale 
 Dott. Gennaro Capasso 


