
 
 

 

 
 
 
 
 

  
 
 

DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera  N.      08/ Comm.ne  Straord.    del 17/05/2013   

OGGETTO: Determinazione numero rate pagamento Tares anno 2013 

 
L’anno duemilatredici, addì diciassette del mese di  Maggio alle ore 18,10  nella residenza 
Municipale del Comune di Castrofilippo, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con 
Decreto del Presidente della Repubblica del 18/04/2011 ai sensi dell’art.143 del D.lgs. 267/00, nelle 
persone di: 
 

N.  Cognome e Nome  Presente  Assente 

1 Dott. Baldassare Ingoglia Presidente X  

2 Dott. Massimo Signorelli Commissario  X 

3 Dott. Carmelo Fontana Commissario X  

 

Presenti 2 

Assenti 1 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Marcello Restivo, con funzioni consultive e 
referenti, ai sensi dell’art.97 del D.lgs n.267/00. 
 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. recante ‘Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali’; 
 
Visto il D.P.R. del 18 aprile 2011; 
 
Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero legale per 
la validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento in oggetto. 
 
 
 

 

 



 
 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

con i poteri del Consiglio Comunale 

 
 Vista la proposta n.03 del 16/05/2013 redatta dal Responsabile del Settore 3° Rag. Santa 
Sciangula avente ad oggetto: “determinazione numero rate pagamento Tares anno 2013”. corredata 
dei pareri favorevoli di cui alla L.R. 23/12/2000 n° 30 che si allega al presente atto per costituire 
parte integrante e sostanziale; 
 
VISTI: 

 -  il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del  18.08.2000; 
 - la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge  
              Reg.le 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
 - la Legge n. 30 del 23.12.2000, che detta  nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
 - l’O.R.EE.LL.;  
    
 
Con votazione unanime, espressa in forma palese, 
 
 

DELIBERA 

 
Approvare integralmente la sopra richiamata proposta n.03 del 16/05/2013 redatta dal Responsabile 
del Settore 3° Rag. Santa Sciangula avente ad oggetto: “Determinazione numero rate pagamento 
Tares anno 2013”. corredata dei pareri favorevoli di cui alla L.R. 23/12/2000 n° 30 che si allega al 
presente atto per costituire parte integrante e sostanziale; 

Dopo di ciò,  

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

con i poteri del Consiglio Comunale 

 

Con votazione unanime espressa in forma palese 

 

DELIBERA 

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
  

 3° SETTORE -  SERVIZI FINANZIARI 

PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

 

N.   3     del 16/05/2013   

OGGETTO:        
 

DETERMINAZIONE NUMERO RATE PAGAMENTO TARES ANNO 2013. 

 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
  

Visto l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, che ha previsto 
l’entrata in vigore del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) a copertura dei costi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento e dei costi 
relativi ai servizi indivisibili del Comune; 
 
Vista la Legge n. 228/2012 che ha introdotto diverse modifiche alla disciplina della TARES e ne ha 
differito  ad aprile 2013 la concreta operatività; 
 
Visto  l’art. 1 bis  del decreto legge  14 gennaio 2013 n.1 convertito con modificazioni dalla legge  
n. 11 dell’1 febbraio 2013 che ha posticipato al 01/07/2013 il termine per il versamento della prima 
rata della TARES; 
 
Considerato che il Consiglio dei Ministri con Decreto Legge n. 75 del 06/04/2013, art. 10 comma 
2,  ha stabilito quanto segue: 
“ per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto 
diversamente previsto dall’art. 14 del Decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214, operano le seguenti disposizioni: 

a) 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 30 giorni prima della 
rata di versamento”; 

b) Ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, comunque ad eccezione dell’ultima 
rata dello stesso, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento 
precompilati già predisposti per il pagamento TARSU, 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; 



 
 

c) La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservato allo Stato ed è 
versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di 
cui all’art. 17 del Dlgs. 09/07/1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di C/C 
postale di cui al comma 35 dell’art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011”; 

 
per quanto sopra, 
 

  
PROPONE 

 

-di stabilire solo per  l’anno 2013, e per quanto esposto in premessa che il versamento della 
TARES dovrà essere effettuato in quattro rate: 
- prima rata: Giugno 2013 ;  
- seconda rata: Agosto 2013;  
- terza rata: Ottobre 2013;  
- quarta rata: Dicembre 2013 e che  la maggiorazione standard pari a 0,30 per Mq. riservato allo 
Stato, dovrà essere versato in unica soluzione unitamente  all’eventuale conguaglio del tributo; 
 
- di rimandare all’emanazione del regolamento TARES la definizione delle rate per l’anno 2014. 
 
  

Visto:                                                                           
Il Sovraordinato ai Servizi Finanziari                                          Il Responsabile del Settore           
      F.to:Rag. Aldo Raimondi                                                               F.to: Rag. Santa Sciangula 
 
 

                                                                               
 

PARERE DI REGOLARITA'  

TECNICO AMMINISTRATIVA 
 
Si esprime (ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale 

n. 48/91 e s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di 

deliberazione di cui sopra. 

                                    Il Responsabile 
                                               3° Settore  Servizi Finanziari  

                                                       F.to:  Sciangula Santa 
 

Castrofilippo, lì 16/05/2013 

                                                                                                                 
 
Visto per la legittimità dell’atto 
     Il Segretario Generale 
F.to: Dott. Marcello Restivo 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA                               Il SEGRETARIO GENERALE 
 
F.to: Dott. Baldassare Ingoglia                                                     F.to: Dott. Marcello Restivo  
 
 
        Dott. Massimo Signorelli 
 
 
 F.to: Dott. Carmelo Fontana  
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l’art.12 della l.r. 3 dicembre 1991 n° 44 

 
A T T E S T A 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  il 17/05/2013 in quanto: 

X    È  stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
o Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 
     Castrofilippo, lì                                                                                     

                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                       F.to: Dott. Marcello Restivo 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 
C E R T I F I C A 

 
Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa all’Albo 
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal              al                ,  (Reg. Pub. N. 
________) 
    Castrofilippo, lì   
   
   IL Responsabile del Procedimento                                          Per  il Segretario Com.le  
            Brucculeri Vincenzo                                                      Il Responsabile del Servizio  
                                                         Dott.ssa Maria Bracco 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
  
Castrofilippo, lì                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                                        Dott.ssa Maria Bracco  


