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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
Modifica deliberazione C.C. n. 28 del 20.05.2013.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno 2013 addì sette del mese di ottobre, alle ore 13.00, nella Casa Comunale previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo
Statuto Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria, nelle persone dei Commissari.
Risultano presenti:
Presenti
X

1

Lombardo Aldo

2

Colosimo Anna Aurora

X

3

Gaglio Antonino

X
3

Assenti

0

Giusta Decreto del Presidente della Repubblica del 09 luglio 2013, pubblicato sulla G.U. serie
generale n. 176 del 29 luglio 2013.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Quattrone Antonio.
Assume la Presidenza il Dott. Lombardo Aldo.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTO l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011,
n. 214, che ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
PREMESSO:
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/05/2013, immediatamente eseguibile ai sensi di
legge, si è provveduto a stabilire le scadenze per il pagamento delle rate del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (Tares), per l’anno 2013, ai sensi dell'art.10 commi 2 e 3 del decreto legge 35/2013, fissando n. 3 rate,
con le seguenti scadenze:
• rata 1: 30 settembre
• rata 2: 31 ottobre
• rata 3: 31 dicembre;
- che, con successiva deliberazione della Commissione Straordinaria n. 9 del 03/09/2013, immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, si è stabilito di modificare il punto 1) del dispositivo della deliberazione C.C. n. 28
del 20/05/2013 nei seguenti termini:
“1) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013
sia effettuato in n. 03 rate, aventi le seguenti scadenze:
- rata 1: 15 ottobre
- rata 2: 15 novembre
- rata 3: 31 dicembre;”

confermando, per il resto, quanto stabilito con deliberazione C.C. n. 28 del 20/05/2013;
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 all’ultima rata del tributo, mediante modello F24, secondo le
disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997;
RICHIAMATA la risoluzione n. 9/DF/2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze avente ad oggetto
“Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Art. 5, comma 4, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102. Modalità
di riscossione del tributo. Quesito” con la quale, “ … al fine di assicurare all’erario entro l’anno in corso il gettito
della maggiorazione standard di cui all’art. 14, comma 13, del D.L. n. 201 del 2011 … qualora l’ente locale
abbia fissato la scadenza dell’ultima rata del 2013 nel mese di dicembre, il versamento dovrà essere
necessariamente effettuato entro il giorno 16 di tale mese…”;
RAVVISATA l’opportunità, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla predetta risoluzione ministeriale scaturente da una lettura
sistematica dei dettati normativi, di disporre l’anticipazione della terza ed ultima rata del tributo in parola al 16 dicembre 2013;

RICHIAMATO il comma 2 dell'art. 10 del D.L. n.35 dell'8/04/2013, che prevede espressamente alla lettera a)
che la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria
deliberazione adottata e pubblicata anche sul sito web istituzionale, almeno 30 giorni prima della data di
versamento;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi dai responsabili dei servizi competenti,
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1) Di modificare il punto 1) del dispositivo della deliberazione C.C. n. 28 del 20/05/2013, per come già
modificato dal punto 1) della deliberazione C.S. n. 9 del 03/09/2013, nei seguenti termini:
“1) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013
sia effettuato in n. 03 rate, aventi le seguenti scadenze:
- rata 1: 15 ottobre
- rata 2: 15 novembre
- rata 3: 16 dicembre;”
2) Di confermare, per il resto, quanto stabilito con deliberazione C.C. n. 28 del 20/05/2013;
3) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
di pubblicare altresì la presente delibera sul sito web istituzionale;
4) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii..

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
LOMBARDO
Aldo

COLOSIMO
Anna Aurora

GAGLIO
Antonino

IL SEGRETARIO GENERALE
Quattrone Antonio

Il sottoscritto Segretario
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
Quattrone Antonio

Taurianova, li 07/10/2013

ATTESTAZIONE

DI

PUBBLICAZIONE

⇒ Si attesta che la presente deliberazione:
E’ stata affissa a questo Albo Pretorio on-line il _______________ Registro n. __________ e vi rimarrà per 15 gg.
consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
Li, ___________________
Il Responsabile della Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario
ATTESTA
CHE la su estesa deliberazione
A – E’ stata affissa all’Albo Pretorio on-line del Comune come da attestazione che precede;
B – E’ divenuta esecutiva il giorno _____________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,
comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

NOTE
_________________________________________________________________________________________

Lì, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Quattrone Antonio

Per l’attestazione di cui alle lettere ( ) – ( ) – ( ) - ( )

