COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila
Piazza della Libertà 1 – Tel.: 0863/908300 Fax 0863/995412

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE SCADENZE PER IL VERSAMENTO
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) –
ANNO 2013.-

N. 15 del reg.

Del 25.05.2013

L'anno duemilaTREDICI, il giorno VENTICINQUE del mese di MAGGIO alle ore 8,27 nella
sala consiliare del comune suddetto;
Alla seconda convocazione, in sessione ordinaria che è stata partecipata a norma di
legge ai signori Consiglieri, risultano presenti all’appello nominale, oltre al Presidente del
Consiglio i consiglieri:
PRES.
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MARCANGELI
NUSCA
CANGELMI
ADDUCI COLLE
IMPERIALE
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OTTAVIANI
ARCANGELI
TARQUINI
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PRES. ASS.
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DE ANGELIS Santino
D’ANTONIO Domenico
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LUGINI
Gianpaolo
BERARDINI Antonio
CIMEI
Gaetano

Assegnati: n. 16 + 1 (sindaco)
In carica: n. 17
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
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Presenti n. 9
Assenti n. 8

PRESIEDE l’assemblea Carlo Nusca nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Elena Gavazzi

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, allegata al presente atto a costituirne parte
integrante e sostanziale;
Preso atto che il Consigliere Adduci Colle suggerisce di avvalersi, per il pagamento
della tassa, anche degli sportelli bancari, a mezzo MAV ecc.;
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE SCADENZE PER IL VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) – ANNO 2013.-”,
che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Con separata votazione che presenta il seguente risultato:
Presenti: n. 9
Votanti: n. 9
Voti favorevoli: n. 9
Voti contrari: n . 0
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del D. Lgs. n.
267/2000.
La seduta è tolta alle ore 8,32.

COMUNE DI CARSOLI
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione scadenze per il versamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)
– Anno 2013.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre
2011, recante la disciplina del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), la cui
applicazione entra in vigore dal 1° gennaio 2013;
Visto l'art. 10, comma 2, del D.L. n. 35/2013, secondo cui per il solo anno 2013, in materia di
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e in deroga a quanto diversamente previsto dall'art. 14 del
D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, operano
alcune disposizioni tra le quali quella introdotta dalla lettera a) della medesima norma, secondo cui
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 circolare n.1/DF del 29.04.2013, riguardante chiarimenti in ordine alle modifiche recate
dall’art. 10 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35;
Considerato che si rende necessario conciliare l'esigenza di agevolare i contribuenti nel versamento
dell'imposta tramite una suddivisione in rate del versamento annuale con l'esigenza di non
procrastinare eccessivamente il primo versamento del tributo, al fine di tutelare le esigenze di
liquidità dell'ente ed al fine di dare adeguata copertura ai pagamenti contrattualmente dovuti al
gestore del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti;
Considerato che ai sensi dell’art.38, comma 5 del TUEL, il presente atto è da intendersi urgente ed
improrogabile per quanto sopra esposto;
Valutato che, per le finalità di cui al punto precedente e in ottemperanza al citato art. 10, comma 2,
lettera a), del D.L. n. 35/2013, secondo cui la presente deliberazione deve essere approvata e
pubblicata sul sito web comunale almeno trenta giorni prima della data di versamento, si rende
opportuno stabilire le seguenti scadenze per il versamento del TARES per l'anno 2013:
- versamento prima rata in acconto, scadente il 30 luglio 2013, per un importi pari al 40% di quanto
dovuto in applicazione delle tariffe della tassa rifiuti solidi urbani vigenti nell’anno 2012 ( Delibera
G.C. n.42/2011) ;

- versamento seconda rata in acconto, scadente il 30 ottobre 2013, per un importi pari al 40% di
quanto dovuto in applicazione delle tariffe della tassa rifiuti solidi urbani vigenti nell’anno 2012
(Delibera G.C. n.42/2011);

- versamento terza rata a saldo, scadente il 30 dicembre 2013 per un importo pari al residuo dovuto
per saldare la Tassa sui rifiuti e sui servizi (TARES) – anno 2013, comprensiva della maggiorazione
riservata alla Stato pari ad euro 0,30 per metro quadrato;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
PROPONE DI DELIBERARE
1. di approvare, per l’annualità 2013, la scadenza e il numero delle rate di versamento del Tributo
sui rifiuti e sui servizi (TARES) come indicati nella seguente tabella:
Ammontare Rata di versamento del Tares
Prima rata (1° acconto)
40% TARSU 2012
Seconda rata (2° acconto)
40% TARSU 2012

Scadenza
30 luglio 2013
30 ottobre 2013
30 dicembre 2013

Terza rata (saldo)
2. di delegare:
- il Responsabile del Servizio Amministrativo a provvedere all'immediata pubblicazione
della presente deliberazione sul sito web del Comune;
- Il Responsabile del Servizio Tributi all’espletamento degli adempimenti concernenti il
recapito, al domicilio dei contribuenti TARSU/Tares , dei bollettini di pagamento delle
prime due rate in acconto del tributo;
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 38, comma 5, del TUEL, il presente atto è urgente ed
improrogabile in considerazione che si rende necessario conciliare l'esigenza di agevolare i
contribuenti nel versamento dell'imposta tramite una suddivisione in rate del versamento annuale
con l'esigenza di non procrastinare eccessivamente il primo versamento del tributo, al fine di
tutelare le esigenze di liquidità dell'ente ed al fine di dare adeguata copertura ai pagamenti
contrattualmente dovuti al gestore del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti;
Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Pareri art. 49 T.U. 267/00
=====================================================================
IN ORDINE alla regolarità tecnica : favorevole
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Maria De Angelis
=====================================================================
IN ORDINE alla regolarità contabile : favorevole
Il Responsabile del Servizio
F.to D.ssa Anna Maria D’Andrea

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. Carlo Nusca
f.to:
Dott. ssa Elena Gavazzi
________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- E’ stata pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line il giorno
04/06/2013 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c. 1
del
T.U. 18.08.2000 n. 267 – art.32 c.5 Legge 18.06.2000, n.69)
- E’ copia conforme all’originale;
Dalla Residenza comunale, lì 04.06.2013
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Gavazzi
________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4 del T.U. 18.08.2000, n.267);
- E’ divenuta esecutiva il giorno …………………………………………………………decorsi
10 giorni dalla pubblicazione (art.134,c.3, del T.U. n.267/2000);
- E’ stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line - come prescritto
dall’art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e dall’art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici
giorni consecutivi dal …………………………………… al ………………………………………
Dalla Residenza comunale, lì .............................................

Il Segretario Comunale
………………………………………

