
COMUNE DI MONTE ROMANO  PROVINCIA DI VITERBO 

 
COPIA  DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N°  24 del protocollo delle Deliberazioni 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCADENZE E MODALITA’ PER IL V ERSAMENTO 

DELLA TARES – ANNO 2013 

ADUNANZA DEL 14.06.2013 

L’anno DUEMILATREDICI  il giorno QUATTORDICI del mese di GIUGNO  alle ore  11,00 nella 

sala del Palazzo Comunale, dietro invito diramato dal Sindaco in data 06.06.2013 Prot. n° 2910  si è 

riunito il Consiglio  Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 1^ convocazione. 

Presiede l’adunanza il Sindaco TESTA MAURIZIO. 

Dei Consiglieri Comunali sono presenti N.  10  e assenti  ,     sebbene invitati, N. 3     come 

segue:      P.      A.     P.        A.

   

Maurizio TESTA    SI  Piermario NARDUZZI SI      
Ostilio BONAVENTURA   SI  Marco PAPAROZZI  SI 
Ugo BUZZI     SI  Domenico PENGO   SI 
Cinzia CORNACCHIA   SI  Lorenzo RINALDI  SI 
Francesco DE GUIDI     SI 
Umberto FIORUCCI    SI 
Loredana GABRIELLI   SI 
Attilio GABRIELLI     SI 
Giovanni GASBARRI   SI 
 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa SALIMBENE Sara incaricato della redazione del processo 

verbale.   

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari posti all’Ordine 

del Giorno. 



COMUNE DI MONTE ROMANO  
PROVINCIA DI  VITERBO  

 
 

 

DELIBERA  N°   24         DEL  14.06.2013 

 

 

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

IL CONSIGLIO 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; 
 
Vista la Legge 228/2012 che ha introdotto diverse modifiche alla disciplina della Tares e ne ha 
differito ad Aprile 2013 la concreta operativita’; 
 
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; 
- quella introdotta dalla lettera b) secondo cui  “ 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 Tia 
1 o Tia 2 ovvero indicare le altre modalita’ di pagamento gia’ 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; 
- quella introdotta dalla lettera c)   che stabilisce che la maggiorazione standard pari allo 0,30 euro 
al metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del 
tributo secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs.  n° 241/1997 , nonche’ utilizzando 
apposito bollettino postale di cui al comma 35 dell’art. 14 del D.L. 201/2011 …”; 
 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle finanze n° 1/DF del 29.04.2013; 
 
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 tutela le esigenze di 
liquidità dell'ente e al fine di dare adeguata copertura ai pagamenti contrattualmente dovuti per la 
gestione del servizio rifiuti; 
 



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 del tributo: entro il 31 Luglio 2013  
- versamento seconda rata del tributo: entro il 30 Settembre 2013  
- versamento terza rata (saldo) del tributo: entro il 30 Novembre 2013  
 
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti n. 9 favorevoli,n. 1 astenuti ( Gasbarri Giovanni ) e n.0  contrari; 
 

DELIBERA 
 

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: 

Rata di versamento  Scadenza 
Prima rata (1° acconto) 31 Luglio 2013  

Seconda rata (2° acconto) 30 settembre 2013 

Terza rata (saldo) 30 novembre 2013 

 
2. di prendere atto che le prime due rate del nuovo tributo saranno calcolate secondo gli importi 
dovuti per l’anno 2012 ,escluse le addizionali ex Eca ed ex Meca , mentre l’ultima rata dovra’ 
essere determinata sulla base delle nuove tariffe Tares e , contestualmente ,dovra’ essere versata 
anche la maggiorazione di cui al comma 13 dell’art. 14 del D.L. n° 201/2011; 
 
3. di delegare il Responsabile del Settore economico finanziario  a provvedere all'immediata 
pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune; 
 
4. di rimandare all’emanazione del Regolamento comunale Tares la definizione delle rate per l’anno 
2014; 
   Inoltre, considerato che sussistono le condizioni di urgenza, 
 Con voti favorevoli  n.9  , contrari n.0  e astenuti n.  1 ( Gasbarri Giovanni )  resi nei modi di 
legge; 

DELIBERA 

 
DI  DICHIARARE  l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi  dell’art. 134 
.comma  4   del D.Lgs 267/2000. 
 



 
_____________________________________________________________________________ 
 
Visto si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica ,contabile e copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 
 
Il Responsabile del Servizio            Il Responsabile della Ragioneria  
 
……………………….           f.to MODANESI ROSINA  
________________________________________________________________________________________________   
 
Letto e sottoscritto 
 

             IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 
f.to      TESTA  MAURIZIO                f.to          DOTT.SSA SALIMBENE SARA 

 
…………………………………..     ………………………………...  
________________________________________________________________________________________________  
 
Attesto che copia della presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio di questo 
Comune per 15 giorni interi e consecutivi a partire dal 17.06.2013  ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 
18.08.2000 n° 267.  
 
                 IL SEGRETARIO  COMUNALE 
 
Lì  17.06.2013                f.to  DOTT.SSA SALIMBENE 
SARA   
________________________________________________________________________________________________  
 
 
Si certifica: 
 
Che la presente Deliberazione diventa esecutiva il 17.06.2013 
 

� decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione  
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 ). 

 
 

 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì  17.06.2013  .       f.to       DOTT.SSA SALIMBENE SARA 
________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale 
                     IL SEGRETARIO  COMUNALE 
Li …………………………………………                                                          DOTT.SSA SALIMBENE SARA 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 


