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OGGETTO:  Modifica delle scadenze di versamento del tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi per l'anno 2013. 
 

 
 

 
L'anno DUEMILATREDICI, il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE, alle ore 18,30 nella sala delle 
adunanze della sede municipale, si è riunita la Giunta Municipale di questo comune, convocata con appositi 
avvisi.. 
Risultano presenti i signori: 
 

GIUNTA PRESENTI ASSENTI 
TERZINO Maurizio -  Sindaco   
MUGNARI Mauro - Assessore - Vice Sindaco   
BALDINI Alessia - Assessore   
DELLA MARTA Sabina– Assessore    
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 17, comma 68, lettera a, della legge 15 
maggio 1997, n.127) il Segretario comunale dott.ssa Lorena Moretti. 
Il sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
Sulla  presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000 e 
succ. modd. e intt.: 

 - il responsabile del servizio  tributi: Roberta Gasperoni, per quanto concerne la regolarità 
tecnica; 

  - il responsabile del servizio finanziario: Roberta Gasperoni per quanto concerne la regolarità 
contabile; 

 - il segretario comunale (art. 49, c. 2 e 97 c. 4/b) 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
VISTA la legge 7.8.1990, n. 241; 
VISTO lo statuto comunale; 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTO il D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e il D.P.R. n. 554/99; 

VISTO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, 
n. 224, il quale stabilisce, l’entrata in vigore, dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES) per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei 
servizi indivisibili dei comuni; 
VISTO l’art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35, il quale stabilisce che, per l’anno 2013, in 
deroga alle disposizioni dettate dall’art. 14 del D.L. 201/2011: “la scadenza 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”; 
VISTA la propria deliberazione n. 64 del 20.06.2013 “Determinazione delle rate e delle scadenze di 
versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013” con la quale era stato 
stabilito di riscuotere la TARES 2013 in tre rate alle seguenti scadenze: 
-- rata 1: 31 ottobre 
-- rata 2: 30 novembre 
-- rata 3: 31 dicembre 
di cui le prime due rate in acconto calcolato sulla base del 100% della TARSU dovuta per l’anno 
2012. 
CONSIDERATO il clima di incertezza dovuto all’interpretazione delle norme concernenti il tributo 
ed il reiterato rinvio della scadenza per l’approvazione dei bilanci di previsione che hanno 
consigliato di attendere l’approvazione del bilancio e quindi delle tariffe TARES prima di chiedere 
ai contribuenti il pagamento del tributo, anche al fine di evitare eventuali necessità di rimborso nei 
casi in cui la TARSU 2012 fosse stata più alta della TARES 2013; 
VISTO che il bilancio di previsione e le tariffe TARES sono state approvate il 5 settembre 2013; 
CONSIDERATO che i tempi ristretti per la conversione del programma di gestione da TARSU a 
TARES e per la predisposizione dell’elenco dei contribuenti per la riscossione da parte della 
software-house di gestione del programma tributi e per l’invio dei modelli F24 alle famiglie tramite 
Poste Italiane, non hanno consentito di rispettare le scadenze inizialmente previste, anche in 
considerazione del fatto che la maggior parte dei Comuni si è trovata a dover inviare l’imposta nello 
stesso periodo; 
RITENUTO che il rinvio della scadenza delle rate sia a totale vantaggio del contribuente che sarà 
così messo in condizione di pagare quanto esattamente dovuto per l’annualità 2013, senza che 
debbano essere effettuati conguagli; 
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000; 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali 
in materia di entrate; 
TENUTO CONTO che, in ogni caso, per effetto del combinato disposto dell’art. 10, comma 2, 
lettera b), del D.L. 35/2013 e dell’art. 14, comma 35, del D.L.201/2011, come modificato dall’art. 1, 
comma 387, della L. 228/2012, il versamento del tributo dovrà avvenire esclusivamente a mezzo 
modello F24, di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino postale di cui all’art. 
14,comma 35, del D.L. 201/2011; 
DATO ATTO che il versamento della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del 
D.L.201/2011 sarà effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall’art. 10, 
comma 2, lettera c), del D.L. 35/2013, in unica soluzione unitamente alla prima rata del tributo, 
mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino postale di cui 
all’art. 14,comma 35, del D.L. 201/2011;  
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria 
espresso dal responsabile de servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
Ad unanimità di voti; 

D E L I B E R A 
1) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per 

l’anno 2013 sia effettuato in n. tre rate, aventi le seguenti scadenze: 

-- rata 1: 28 dicembre 2013 
-- rata 2: 28 gennaio 2014 
-- rata 3: 28 febbraio 2014 

 



2) di stabilire che è facoltà del contribuente versare le ultime due  rate del tributo, fatta 
eccezione per la prima, in unica soluzione entro il termine di scadenza della seconda rata; 

3) di dare atto che il versamento del tributo dovrà avvenire esclusivamente a mezzo modello 
F24, di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino postale di cui all’art. 
14,comma 35, del D.L. 201/2011; 

4) di pubblicare le nuove scadenze sul sito internet istituzionale dell’Ente;  

5) di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, 
ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata, immediatamente eseguibile. 

 
 



 
 
Approvato e sottoscritto: 

IL SINDACO 
f.to Maurizio Terzino 

 
        Il Segretario Comunale                                                            L’Assessore 
            f.to Dott.ssa Lorena  Moretti             f.to Alessia Baldini 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
 

 - E’ stata affissa oggi all’Albo Pretorio  comunale per restarvi quindici giorni consecutivi, 
come prescritto dall’art. 124 comma 1 del D. Lgs. n.  267/2000; 

 
 - E’ stata comunicata, con lettera n. 10083 in data 14/12/2013, ai signori capigruppo 

consiliari, così come prescritto dall’art. 125, comma 1, D. Lgs. 267/2000; 
 
 

 - E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 14/12/2013     Il Segretario Comunale 
      Timbro     Dott. Ssa Lorena Moretti 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

 - E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 14/12/2013 al 
29/12/2013, senza reclami; 

 
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  30.10.2013 
 

 - Perché dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134, comma 4); 
 - Decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3); 

 
Dalla Residenza Municipale                                     Il Segretario Comunale 
                                                                                                         Dott.ssa Lorena Moretti 
                                                                                             
_________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza comunale, lì           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                              (Dott.ssa Lorena Moretti) 
 
 
________________________________________________________________________________________________  
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