
                               Art. 10  
  
   
  2. Per il solo anno  2013,  in  materia  di  trib uto  comunale  sui 
rifiuti e sui servizi,  in  deroga  a  quanto  dive rsamente  previsto 
dall'articolo  14  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem bre 2011, n.  214, 
operano le seguenti disposizioni:  
    a) la scadenza e il numero delle rate di versam ento  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,  alme no  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  modelli  di  pagamento  precompilati  gia' 
predisposti per il pagamento della TARSU o della TI A 1 o della TIA 2, 
ovvero indicare le altre modalita' di pagamento gia ' 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 l'anno 2013;  
    c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro p er metro  quadrato 
e' riservata allo Stato ed e' versata in unica  sol uzione  unitamente 
all'ultima  rata  del  tributo,  secondo  le  dispo sizioni   di   cui 
all'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  lugli o  1997,  n.  241, 
nonche' utilizzando apposito bollettino di conto co rrente postale  di 
cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;  
    d) non trova applicazione il comma 13-bis del c itato articolo  14 
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , salvo che  nelle 
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonc he' nelle province 
autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette re gioni  e  province 
autonome non si applica inoltre la lettera c) del p resente comma;  
    e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della  legge  24 
dicembre 2012, n. 228,  le  parole:  "890,5  milion i  di  euro"  sono 
sostituite dalle parole: "1.833,5 milioni di euro";   
    f) i comuni non possono aumentare la  maggioraz ione  standard  di 
cui alla lettera c);  
    g) i comuni possono continuare ad avvalersi  pe r  la  riscossione 
del tributo dei soggetti affidatari  del  servizio  di  gestione  dei 
rifiuti urbani.  
  2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applic azione  anche  nel 
caso in cui il comune  prevede  l'applicazione  di  una  tariffa  con 
natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai  sen si  del  comma  29 
dell'articolo  14  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem bre 2011, n. 214.  
  ((2-ter. Al fine di favorire  il  compiuto,  ordina to  ed  efficace 
riordino della disciplina delle attivita' di gestio ne  e  riscossione 
delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzion e di un Consorzio, 
che si avvale delle societa' del Gruppo Equitalia p er le attivita' di 
supporto all'esercizio delle funzioni relative  all a  riscossione,  i 
termini  di  cui  all'articolo  7,  comma  2,  lett era  gg-ter),  del 
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  c on  modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25  e 
25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248 ,  sono  stabiliti 
inderogabilmente al 31 dicembre 2013.))   
  3. All'articolo 14 del  decreto-legge  6  dicembr e  2011,  n.  201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem bre 2011, n.  214, 
e successive modificazioni, sono apportate le segue nti modificazioni:  
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:  
    "4. Sono  escluse  dalla  tassazione,  ad  ecce zione  delle  aree 
scoperte operative, le aree scoperte  pertinenziali   o  accessorie  a 



locali tassabili e le aree comuni condominiali  di  cui  all'articolo 
1117 del codice civile che non  siano  detenute  o  occupate  in  via 
esclusiva";  
    b) al comma 35, secondo  periodo,  dopo  le  pa role:  "in  quanto 
compatibili" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero  tramite  le  altre 
modalita' di pagamento offerte dai servizi elettron ici di  incasso  e 
di pagamento interbancari".  
   

 


