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Delibera n.Delibera n.                  5656    

C O M U N E   D I  R O C C E L L A  I O N I C AC O M U N E   D I  R O C C E L L A  I O N I C A
Provincia di Reggio CalabriaProvincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: TARES: scadenze e numero rate versamento in acconto anno 2013
L’anno duemilatredici addì diciotto del mese di aprile alle ore 19,00 nella sala delle
adunanze  del  Comune  suddetto,  si  è  riunita  la  Giunta  Municipale,  nelle  persone
seguenti:

N.N.
OrdOrd

Cognome  e  NomeCognome  e  Nome QualificaQualifica PresentePresente
(Si – No)(Si – No)

1)1) Prof.  Certomà         Giuseppe Sindaco Si
2)2) Dott.   Zito                  Sisinio   Assessore- Vice Sindaco Si
3)3) Dott.   Alvaro             Gabriele Assessore Si
4)4) Avv.    Bombardieri   Vincenzo Assessore No
5)5) Avv.    Falcone            Bruna Assessore No
6)6) Sig.      Ursino        Francesco Antonio Assessore Si
7)7) Dott.    Zito                 Vittorio Assessore Si

  Presiede la seduta il Sindaco, dott. Giuseppe Certomà
Partecipa il Segretario Generale  Dr.ssa Caterina Giroldini;

Visto il D.L.vo n° 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n° 17102 in data 7 giugno 1990;

Premesso che la presente proposta di deliberazione;
• □ Non  richiede alcun  parere  preventivo  in  quanto  trattasi  di  mero  atto

d'indirizzo.
• X  Richiede il  parere preventivo in  ordine alla  regolarità  tecnica,  espresso  dal

Responsabile  del  Servizio interessato,  e che risulta  FAVOREVOLE, per  come
riportato in allegato alla presente;

• X Comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell'ente e  richiede il  parere preventivo in ordine alla regolarità
contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria che risulta
FAVOREVOLE per come riportato in allegato alla presente;

• □ Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o  sul  patrimonio  dell'ente  e  non richiede il  parere  preventivo  in  ordine  alla
regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti; 

DICHIARA APERTA LA RIUNIONE

ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che 
• il DL 8 Aprile 2013, n. 35 recante “ Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti 

scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti 
territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali “ pubblicato 
sulla GU n. 82 del 08/04/2013 ha statuito al capo III ulteriori misure in materia di 
equilibrio finanziario degli enti territoriali;

• che in particolare l’art 10,  in deroga a quanto diversamente previsto dall’art. 14 del DL
n.  201/2011  convertito  con modifiche  in  legge  n.  214/2011,  al  comma 2  dispone
testualmente, per il solo anno 2013,  in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi:

a) la scadenza e il  numero delle  rate di  versamento del tributo sono stabilite  dal
comune  con  propria  deliberazione  anche  nelle  more  della  regolamentazione
comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito Web istituzionale, almeno
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 TIA
1 o della TIA 2 ovvero indicare le altre modalità di pagamento già 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;

Rilevato che per l’anno 2013 la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato
è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo,
secondo le disposizioni di  cui   all’articolo 17 del  decreto legislativo 9 luglio 1997 n.  241,
nonché  utilizzando  apposito  bollettino  di  conto  corrente  postale  di  cui  al  comma  35
dell’articolo 14 del decreto – legge n. 201, del 2011 convertito in legge 214/2011.

Considerata la necessità, per imprescindibili esigenze di bilancio connesse al pagamento del
servizio comunale sui  rifiuti,  di stabilire,  nelle  more della regolamentazione del  tributo,  la
scadenza e il numero delle rate per il pagamento nel seguente modo, calcolata sull’ 85% del
gettito con applicazione delle tariffa TARSU in vigore per l’anno 2012:

• prima rata il 31 maggio 2013
• seconda rata il 31 luglio 2013
• terza rata il 30 settembre 2013

Rilevato che i pagamenti come sopra indicati sono scomputati ai fini della determinazione
dell’ultima rata dovuta a titolo di TARES per l’anno 2013 prevista per il 15 Dicembre 2013 e
che le sole rate come sopra fissate al 31 Maggio, al 31 Luglio e al 15  Settembre, ai sensi del
comma 35 dell’art. 14 del DL 201/2011 convertito in legge 214/2011, possono essere versate
in unica soluzione con la prima rata;

Visto il DLGS n. 267/2000;

Visto il DL 35/2012;

Visto l’art. 12 della L.R. 30/00;



Visti i  pareri  favorevoli  espressi  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  dal
responsabile interessato;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DELIBERA

1. Per  quanto  esposto  in  premessa  di  stabilire,  nelle  more  della  regolamentazione
comunale del nuovo tributo Tares, che il pagamento in acconto del servizio comunale
sui rifiuti per l’anno 2013 venga effettuato in tre rate di pari importo commisurate
all’85% del gettito con applicazione delle tariffe Tarsu già fissate per l’anno 2012;

2. Di dare atto che i  pagamenti,  come sotto riportati,  saranno scomputati  ai  fini  della
determinazione dell’ultima rata prevista per il 15 dicembre 2013:

1) prima rata e unica soluzione entro il 31 maggio 2013;
2) seconda rata entro il 31 luglio 2013;
3) terza rata entro il 30 settembre 2013;

3. Di  trasmettere  la  presente  deliberazione  all’esame  del  Consiglio  Comunale  per  la
definitiva approvazione.

4. Di trasmettere la presente deliberazione all'ufficio competente al fine di ottemperare
agli obblighi di pubblicità previsti.



C O M U N E        D I     ROCCELLA IONICA
(Provincia di Reggio Calabria)

PARERE  DI  REGOLARITA’  TECNICA
(ai sensi dell’art.49 –comma 1 – Decr. Legisl.  n.267/2000)

Proposta di Deliberazione n. 56/2013

Ufficio Proponente:  Area Economico-Finanziaria 

Oggetto: TARES: scadenze e numero rate versamento in acconto anno 2013

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art.  3  del  Regolamento  Comunale  del  Sistema  dei  Controlli  Interni  approvato  con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2013

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL –
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE

Motivazione: --------------------

Data 18.04.2013

                                                                                        Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
                                                                                   f.to   dott. Giuseppe Curciarello



C O M U N E        D I     ROCCELLA IONICA
(Provincia di Reggio Calabria)

PARERE  DI  REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi dell’art.49 –comma 1 – Decr. Legisl.  n.267/2000)

Proposta di Deliberazione n. 56/2013

Ufficio Proponente: Area Economico-Finanziaria

Oggetto: TARES: scadenze e numero rate versamento in acconto anno 2013

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art.  4  del  Regolamento  Comunale  del  Sistema  dei  Controlli  Interni  approvato  con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2013

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL
– D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000: 

• X  comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell'ente ed in ordine alla regolarità contabile  si esprime parere
preventivo FAVOREVOLE

Motivazione:   --------------------------------------------------

• □  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente e  non richiede il  parere preventivo in
ordine alla regolarità contabile .

Data  18.04.2013
                                   

                                                                           
                                             

                                                                                      Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
                                                                                     f.to   dott. Giuseppe Curciarello
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