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C O M U N E     D I     V A R A P O D I O 

Provincia di Reggio Calabria 
 

 

C O P I A 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°18 DEL 29-07-2013 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE SCADENZIARIO TARES ED APPROVAZIONE 

MODALITÀ DI PAGAMENTO. 
 

L'anno  duemilatredici, addì  ventinove del mese di luglio, alle ore 16:30, convocato per determinazione 

del Presidente e invitato come da avvisi scritti in data 25.07.2013 , si è adunato in seduta Straordinaria di 

Prima convocazione, sotto la presidenza del PRESIDENTE RECHICHI ANNUNZIATA, il Consiglio 

Comunale, composto dai Sigg.: 
 

COGNOME e NOME P / A COGNOME e NOME P / A 

FAZZOLARI ORLANDO P FALLETI PASQUALE P 

SCIGLIANO NATALE P CARPINELLI VINCENZO P 

CORSO GIUSEPPE A RUSCITO ANNALISA A 

RECHICHI ANNUNZIATA P   
 

ne risultano presenti n.    5  e assenti n.    2 . 
 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale: Dott. ESPOSITO RODOLFO 

 

Presiede il PRESIDENTE RECHICHI ANNUNZIATA 
 

Si dà atto che alle ore 16:45 è presente il consigliere Carpinelli. 

 

Il PRESIDENTE premesso che essendo il numero dei Consiglieri presenti in n°    5 su n° 7 

Consiglieri assegnati al Comune e su n° 7 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termini dell’art. 24 
nuovo Statuto Comunale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto 

sopraindicato. 

 

I L CO N S I G L I O  C O M U N A L E 
 

Sentita la relazione del PRESIDENTE in merito all'oggetto; 

Visto i pareri favorevoli di regolarità Tecnica e contabile espressi  sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

PREMESSO che l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, 

n. 214, ha istituito , a decorrere dal 01/01/2013, il  Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)  ; 

 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 46, del medesimo decreto, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la 

soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di 

natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza; 

 

DATO ATTO, altresì, che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di 

avere applicazione la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ferme restando le obbligazioni 

sorte prima di predetta data; 

 

VISTO l’art. 10 comma 2 del Decreto Legge n. 35 del 08/04/2013, il quale prevede che per il solo anno 
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2013, in materia di tributo comunale  sui rifiuti e sui servizi,  in  deroga  a  quanto  diversamente  previsto 

dal su citato art.  14  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 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 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  già 

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;  
 

 c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro  quadrato e' riservata allo Stato ed e' 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, nonche' utilizzando apposito bollettino di conto corrente 

postale  di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011; 
 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 51 del 16/07/2013  
 

DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 è stato 
differito al 30.09.2013 dal comma 4-quater, lettera b, capoverso n. 1), dell’articolo 10 del decreto legge 

n. 35 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da 

Responsabile del Servizio Finanziario; 
 

DELIBERA 

 

1. La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato 

 

2. di stabilire che per l’anno 2013 la TARES verrà pagata in n. 3 rate, con scadenza:  31/10/2013, 

30/11/2013 e 30/12/2013; 

3. di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 10 c.2 lettera b) del D.L. 8/04/2013 e di stabilire che le 

prime due rate, pari ognuna al 33,33% del ruolo Tarsu 2012,oltre al tributo provinciale, saranno in 

acconto di quanto dovuto per l’anno 2013 , mentre il saldo sarà determinato a conguaglio e 

successivamente alla determinazione per l’anno in corso delle tariffe TARES, stabilite con apposita 

delibera del Consiglio Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto. Alla 

stessa scadenza della rata di conguaglio, in aggiunta all’importo complessivo del tributo, al contribuente 

sarà addebitato l’importo , da versare  in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro 

per metro quadrato a favore dello Stato, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni legislative ; 

4. di provvedere per l'anno 2013 direttamente alla riscossione della Tares;   

5. di pubblicare copia della presente delibera sul sito istituzionale dell’Ente, almeno trenta giorni prima 

della data di versamento; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134 del D.Lgs. 267/2000. 
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========================================================================= 

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il sottoscritto funzionario comunale ,ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.18.08.2000, n° 267, sulla proposta di 

deliberazione suindicata. 

 

E S P R I M E 

 

PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica e contabile ai dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, 

n°267.  

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO    

               (D.ssa Eleonora Scopelliti) 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to RECHICHI ANNUNZIATA  F.to Dott. ESPOSITO RODOLFO 

   
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line ai sensi dell’art. 32 

della legge n° 69/2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Varapodio, lì 09-08-2013 

  IL MESSO COMUNALE 

  F.to STALTARI GESUMINO 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 [  ] Dichiarata immediatamente eseguibile è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune 

     dal ______________________ al ___________________e non sono pervenuti reclami. 

 

 [  ] E’ divenuta esecutiva il  _________________________ per il decorso termini 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 267/2000. 

 

 

Varapodio, lì 20-08-2013 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Dott. ESPOSITO RODOLFO 

 

 E’ copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 18 comma 2 del Testo Unico 

approvato con D.P.R. 28/12/2000 n° 445, composta da n° foglio.  

Addì ________________ 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott. ESPOSITO RODOLFO 

 
 


