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OGGETTO:   VERSAMENTO IN ACCONTO TARES 2013. 
DETERMINAZIONI. 

 
L’anno duemilatredici, il giorno trentuno del mese di Luglio alle ore 18,30  nella solita sala 

delle adunanze del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione STRAORDINARIA che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

C O N S I G L I E R I                                                 Presenti                            Assenti C O N S I G L I E R I                                                                                                      Presenti                   Assenti 

1) Cerroni Alberto  X 8) Mostarda Massimo X  

2) Battisti Alessandro X  9) Mostarda Simone  X 

3) Falilò Virgilio X  10) Desideri Pasqualino X  

4) Giordani Angelo X  11) Desideri Liberato  X 

5) Mostarda Sergio X  12) Agostini Marco X  

6) Sampalmieri Saturno X  13) Rinaldi Manolo  X 

7) Gentileschi Oriana X      

 

 

 
 

 

 
Risultato legale il numero degli intervenuti il Vice-Sindaco BATTISTI Alessandro 

ha assunto la Presidenza ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il Segretario 

Comunale MODESTINO dr.ssa Ida. 

Presenti  n. 9 
Assenti   n. 4 



                                                                                                                                                                    
IL  PRESIDENTE  

 
Constatato legale il numero dei presenti, alle ore 19,00 circa, apre la discussione in merito 
all’argomento posto all’ordine del giorno. 
 
                                                       IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 14 del Dl n. 201/2011 istitutivo della Tares; 
 
Visto  l’art.1 bis del D.L.1/2013 che modifica le date di scadenza della suddetta tassa; 
 
Vista l’art. 10 comma 2, D.L.35/2012 che, in materia di Tributo Comunale sui Rifiuti e 
Servizi (Tares),  in deroga a quanto previsto dall’art.14 del D.L.201/2011, stabilisce che 
con propria delibera,  nelle more di approvazione del Regolamento e della Tariffe Tares, 
di competenza del Consiglio Comunale, al fine di garantire liquidità agli  Enti per lo 
svolgimento del servizio di smaltimento rifiuti,  le amministrazioni Comunali possono 
fissare la scadenza ed il numero delle rate di versamento in acconto per  Tares 2013, 
fermo restando il versamento a  conguaglio entro il 31.12.2013;  
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 93 del  27.07.2012 con la quale venivano fissate 
le tariffe  TARSU per l’anno 2012; 
 
Preso atto che, già precedentemente la  Giunta Comunale con propria delibera n.37 del 
26.04.2013, aveva fissato le  rate TARES in acconto e i relativi termini di scadenza; 
 
Considerato che successivamente con circolare 1/DF/2013 il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze del 29.04.2013 ha precisato che la suddetta deliberazione rientra 
nell’ambito delle competenze attribuite al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.14 comma 
22, lett.e ) del D.L.201/2011; 
 
Sentito il Consigliere DESIDERI Pasqualino intervenire e chiedere di avere un chiarimento 
con risposta scritta formale da parte del Responsabile del servizio Finanziario circa la 
voce “ECA” riportata negli avvisi di pagamento relativi alla TARSU 2012, in quanto 
riferisce che l”ECA” è stata soppressa con DPR n. 616/1977; 
 
Sentito il Consigliere SAMPALMIERI Saturno intervenire ed evidenziare che l’argomento 
posto all’ordine del giorno poteva essere discusso anche in una data successiva e 
comunque entro il 31 agosto; afferma che da alcune fonti di informazioni emergerebbe 
che al Ministero dell’Economia è in discussione l’ipotesi di una tassa municipale unica che 
ingloberebbe IMU e TARES; prosegue e propone di modificare le scadenze delle rate, 31 
Ottobre e 30 Novembre anziché 30 settembre e 30 Novembre;  
 
Sentito il Presidente replicare: in merito all’intervento del Consigliere DESIDERI di 
impegnarsi e chiedere al Responsabile dell’Ufficio finanziario di fornire un chiarimento 
scritto in merito a quanto osservato; di accogliere la richiesta di modificare le date di 
scadenza acconto TARES e sottopone a votazione la modifica così come di seguito: 
FISSARE in numero di DUE le rate a titolo acconto TARES   31 OTTOBRE 2013 – 30 
NOVEMBRE 2013 – conguaglio TARES 31 DICEMBRE 2013  
    
Visto lo statuto comunale; 
Visto il Bilancio di Previsione anno 2013 in corso di redazione; 



  
Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 comma 1, 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
PRESENTI e votanti n. 9 
CON voti FAVOREVOLI  UNANIMI  
      
 

D E L I B E R A   
 
- di approvare  la premessa che qui richiamata, costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 
- di fissare  in due il numero delle rate da versare a titolo di acconto TARES, scadenti 

rispettivamente il 30.10.2013, 30.11.2013 e conguaglio (così come disposto dalla 
normativa) al 31.12. 2013; 

- di commisurare  le suddette rate, di uguale importo, ai 2/3 del carico tributario 
calcolato con le tariffe Tarsu di cui alla  delibera G.C.93/2012; 

- di  demandare  al Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi  tutti gli atti  
successivi e necessari; 

- di pubblicare   detta delibera sul sito web istituzionale; 
 
Il presente verbale viene letto, approvato  e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to BATTISTI Alessandro   F.to MODESTINO dr.ssa Ida  

 
 

 
 
 
 
 
 



 
PARERI  DI  REGOLARITA’  TECNICA  E  CONTABILE 

 (Art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267) 

 
Oggetto della proposta di deliberazione N.ro 25 Seduta del 31/07/2013 

 

VERSAMENTO IN ACCONTO TARES 2013. DETERMINAZIONI. 

 
 

Il presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità tecnica.  

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica  della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto esprime parere: 

 

X  F A V O R E V O L E  
 

   S F A V O R E V O L E  per i motivi riportati nel foglio allegato;  
 

POGGIO BUSTONE, 01/08/2013   
Il Responsabile del Servizio:   F.toMartellucci Stefania 

                                                                                                                         
 
 

 
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di 

entrata e pertanto non necessita, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di 
regolarità contabile. 

 

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile  della 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto esprime parere: 

 

X  F A V O R E V O L E  
 

   S F A V O R E V O L E  per i motivi riportati nel foglio allegato;  
 

POGGIO BUSTONE, lì 01/08/2013   
                Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                        F.to  

Martellucci Stefania



       
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/07/2013 
 
 

N. 272/2013 reg. Pubbl.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 

Certifico io sottoscritto Responsabile dell’Albo che copia del presente verbale viene 
pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal: 06/08/2013   
al 21/08/2013  
 

POGGIO BUSTONE, lì 06/08/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 F.to Crupi Luigi 

 
 
 
Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo 
 
Addì, 06/08/2013  Il Responsabile del settore 

 Martellucci Stefania   
 


