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     COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

         

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

*ORIGINALE* 

 
 

ATTO N. 36  del  28/06/2013 

 

OGGETTO: RISCOSSIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI 

SERVIZI (TARES) per l'anno 2013. DETERMINAZIONE DEL 

NUMERO E DELLE SCADENZE DELLE RATE. 

 

 

 L'anno 2013 , il giorno 28 del mese di Giugno    alle ore 18:00 nella sala consiliare si è riunito il 

Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

Verbena Alvaro Presidente del Consiglio Presente 

Toniaccini Michele Componente del Consiglio Presente 

Battistelli Franco Componente del Consiglio Presente 

Andreani Mauro Componente del Consiglio Presente 

Virgili Stefano Componente del Consiglio Presente 

Mancinelli Lio Componente del Consiglio Presente 

Gambini Stefano Componente del Consiglio Assente 

Barcaccia Gabriele Componente del Consiglio Assente 

Damiani Mario Componente del Consiglio Presente 

Papi Katiuscia Componente del Consiglio Assente 

Cassetta Marco Componente del Consiglio Presente 

 
Assegnati n .11  In carica n. 11 

Presenti n . 8 Assenti  n. 3 

 

Assiste il  Segretario PANTALEONI DOTT. AUGUSTO 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sindaco Verbena  Alvaro nella sua 

qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 

Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione. 

Vengono nominati dal Presidente scrutatori i sig.ri : Papi Katiuscia, Barcaccia Gabriele, Gambini  

Stefano  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta del Responsabile dell’Area sotto riportata, 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 

OGGETTO: RISCOSSIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) per 

l'anno 2013. DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DELLE SCADENZE DELLE RATE. 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 

AREA SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE 

 

 

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

224, il quale stabilisce l’entrata in vigore, dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

(TARES) per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo 

smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei servizi indivisibili dei comuni; 

 

TENUTO CONTO che ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo con l’entrata in vigore della 

TARES sono soppressi la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del D.Lgs 

507/93 ed il tributo comunale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza; 

 

VISTO l’art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35, il quale stabilisce che, per l’anno 2013, in deroga 

alle disposizioni dettate dall’art. 14 del D.L. 201/2011: “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”; 

 

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000; 

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di 

entrate; 

 

VISTO l’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011 in base al quale, con regolamento da adottarsi ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, 

concernente, tra l’altro, i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento; 

 

VISTA la circolare 1/DF del 29/04/2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di chiarimenti in 

ordine alle modifiche recate dall’art. 10 del D.L. 8/4/2013, n. 35; 

 

RITENUTO allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il finanziamento 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire, per l’anno 2013, che il versamento del 

tributo avvenga in n. tre  rate aventi le seguenti scadenze: 

 

Prima rata (acconto) :  il 31 AGOSTO 2013 

Seconda rata (acconto) : il 31 OTTOBRE 2013 

Terza rata: a conguaglio TARES nei tempi stabiliti dalla normativa vigente e comunque entro il mese 

di dicembre 2013; 

 

prevedendo che il versamento delle  prime due rate in acconto debba avvenire in misura pari all’80% del 

tributo dovuto per l’anno 2013, applicando le tariffe TARSU  vigenti nell’anno 2012 stabilite approvate con 

deliberazione di G.C. n. 25 del 09.02.2012, esecutiva ai sensi di legge; 
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DATO ATTO che ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del D.L. 35/2013 i versamenti 

relativi alle prime due rate sono eseguiti in acconto e scomputati ai fini della determinazione dell’ultima 

rata del tributo dovuta, da far versare ai contribuenti entro il mese di dicembre 2013, calcolata applicando 

le tariffe del tributo comunale rifiuti e servizi che il Consiglio Comunale andrà a determinare previa 

approvazione del Piano Economico Finanziario; 

 

CONSIDERATO che l’art. 10, comma 2, lettera b), del D.L. 35/2013 consente ai Comuni di inviare ai 

contribuenti, ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima 

rata dello stesso, i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU e che 

il Comune di Deruta si avvale del Concessionario Equitalia Spa;  

 

RITENUTO altresì di stabilire che i versamenti in acconto (prime 2 rate di versamento), fatta eccezione 

per l’ultima, siano richiesti mediante l'emissione di avvisi di pagamento - procedura G.I.A - ed eventuale 

successiva iscrizione in ruoli affidati all’agente della riscossione Equitalia Centro Spa  alla quale era 

demandata/affidata la riscossione al 31.12.2012 mentre a partire dalla rata del saldo 2013 il pagamento 

avverrà esclusivamente con il modello F24 ovvero il bollettino di c/c postale approvato con apposito 

decreto ministeriale; 

 

TENUTO CONTO che, in ogni caso, per effetto del combinato disposto dell’art. 10, comma 2, lettera b), 

del D.L. 35/2013 e dell’art. 14, comma 35, del D.L.201/2011, come modificato dall’art. 1, comma 387, 

della L. 228/2012, il versamento dell’ultima rata del tributo dovrà avvenire esclusivamente a mezzo 

modello F24, di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino postale, in corso di 

predisposizione, di cui all’art. 14,comma 35, del D.L. 201/2011; 

 

DATO ATTO che il versamento della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del D.L.201/2011 sarà 

effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall’art. 10, comma 2, lettera c), del D.L. 

35/2013, in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, mediante modello F24 di cui all’art. 17 

del D.Lgs 241/1997 o bollettino postale di cui all’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011;  

 

CONSIDERATO inoltre che le altre norme di disciplina del tributo saranno stabilite dall’apposito 

regolamento comunale previsto dall’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, il quale sarà adottato entro il 

termine di scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione, come previsto dall’art. 53, comma 16, 

della L. 388/2000, così come le tariffe del tributo saranno approvate con apposita deliberazione di questo 

Consiglio da adottarsi nel medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’art. 14, comma 23, del D.L. 

201/2011;  
 

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale un atto che approvi il presente documento istruttorio 

e, per l’effetto, deliberi: 

 

1) Di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 

2013 sia effettuato in n. 3 (tre) rate, aventi le seguenti scadenze: 

Prima rata (acconto) :  il 31 AGOSTO 2013 

Seconda rata (acconto) : il 31 OTTOBRE 2013 

Terza rata: a conguaglio TARES nei tempi stabiliti dalla normativa vigente e comunque entro il 

mese di dicembre 2013; 

  

2) di determinare il tributo dovuto nelle prime due rate di acconto per l’anno 2013, fatta  eccezione 

per l’ultima, in misura pari all’80% del tributo determinato applicando le tariffe vigenti nel 2012 

per la TARSU; 
 

3) Di dare atto che l’ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l’anno 2013 per 
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il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e detraendo l’importo delle prime due rate e che 

contestualmente alla stessa il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di cui 

all’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di € 0,30 al mq; 
 

4) Di stabilire che il versamento delle prime rate, fatta eccezione per l’ultima, avvenga mediante 

avvisi di pagamento con eventuale iscrizione a ruolo emessi dal Concessionario Equitalia spa; 
 

5) Di dare atto che il versamento dell’ultima rata del tributo dovrà avvenire esclusivamente a mezzo 

modello F24, di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino postale di cui all’art. 

14,comma 35, del D.L. 201/2011, in corso di predisposizione da parte del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze; 
 

6) Di dare atto che con appositi e separati provvedimenti deliberativi, da adottare entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione 2013, attualmente fissato al 

30/09/2013, il consiglio comunale provvederà, ai sensi del comma 23, art. 14 del D.L. n. 201/2011, 

convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, ad approvare le tariffe del tributo, in 

conformità al piano finanziario di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dall'autorità competente, e  all'approvazione del regolamento per 

l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi; 

 

7) Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente almeno 30 

giorni prima della scadenza della prima rata. 

 

8) Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma 

- del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 
 

L’istruttore e responsabile:  Dott.ssa Monica Brunozzi  

 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICHIAMATI: 

 

 
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente  con deliberazione consiliare n. 36  22.05.2008; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato  con deliberazione consiliare n. 62 del 29 

luglio 2008; 

- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i singoli 

settori di attività; 

- la deliberazione  del  Consiglio Comunale  n.16 in data 6 marzo 2012, dichiarata immediatamente 

eseguibile, recante “ Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e dei 

relativi allegatil bilancio 2012”; 

- il  decreto  sindacale n. 1/2013, di conferimento delle funzioni dirigenziali e di gestione, a rilevanza 

esterna, contemplate dall’art.107, D. Lgs. n. 267/2000. 

-  

Visti ed acquisiti  agli atti i pareri  favorevoli in ordine  alla regolarità  tecnica  e contabile emessi ai sensi  

dell’art. 49, c. 1, D.lgs n. 267/2000; 
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Il Sindaco invita la dr.ssa Brunozzi Monica, Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune, presente in 

aula, a relazionare in merito all'argomento di cui all'oggetto. 

La dr.ssa Brunozzi spiega,  che i termini per l’approvazione delle tariffe  e del  connesso regolamento  

sono state spostate  con la data di approvazione del bilancio  di previsione  al 30.09.2013. In attesa di ciò  

vengono stabilite le scadenze degli acconti mentre il saldo con eventuale conguaglio sarà determinato 

sulla base della tariffa che verrà determinata  tenendo conto del piano finanziario  del gestore e  

puntualizza che questo atto  non è necessariamente collegato all’approvazione del bilancio di previsione. 

 

Alle ore  18,25, entra in aula il consigliere  Gambini. Il numero dei presenti sale a  nove unità. 

 

 

Non si registrano altri interventi e si procede alla votazione che dà il seguente esito: 

 

Favorevoli all’approvazione = 7 ( Verbena, Battistelli, Mancinelli, Toniaccini, Virgili, Andreani e 

Gambini) 

  

Contrari all’approvazione = 2 ( Damiani e Cassetta) 

 

Con separata votazione il Consiglio comunale si pronuncia, poi, sulla proposta di rendere  l'atto 

sottopostogli immediatamente eseguibile. 

 

La votazione dà il seguente esito : 

 

Favorevoli all’immediata eseguibilità = 7 ( Verbena, Battistelli, Mancinelli, Toniaccini, Virgili, Andreani,  

e Gambini) 

  

Contrari all’immediata eseguibilità = 2 ( Damiani e Cassetta) 

 

PERTANTO, 

con voti  favorevoli unanimi, legalmente  espressi per alzata di mano su n. 8 consiglieri presenti, oltre al  

Sindaco-Presidente, 

  

D E L I B E R A  

 

1. Di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 

2013 sia effettuato in n. 3 (tre) rate, aventi le seguenti scadenze: 

      Prima rata (acconto) :  il 31 AGOSTO 2013 

      Seconda rata (acconto) : il 31 OTTOBRE 2013 

      Terza rata: a conguaglio TARES nei tempi stabiliti dalla normativa vigente e comunque  

     entro il   mese di dicembre 2013; 

 

2. di determinare il tributo dovuto nelle prime due rate di acconto per l’anno 2013, fatta  eccezione 

per l’ultima, in misura pari all’80% del tributo determinato applicando le tariffe vigenti nel 2012 

per la TARSU; 
 

3. Di dare atto che l’ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l’anno 2013 per 

il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e detraendo l’importo delle prime due rate e che 

contestualmente alla stessa il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di cui 

all’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di € 0,30 al mq; 
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4. Di stabilire che il versamento delle prime rate, fatta eccezione per l’ultima, avvenga mediante 

avvisi di pagamento con eventuale iscrizione a ruolo emessi dal Concessionario Equitalia spa; 
 

5. Di dare atto che il versamento dell’ultima rata del tributo dovrà avvenire esclusivamente a mezzo 

modello F24, di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino postale di cui all’art. 

14,comma 35, del D.L. 201/2011, in corso di predisposizione da parte del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze; 
 

6. Di dare atto che con appositi e separati provvedimenti deliberativi, da adottare entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione 2013, attualmente fissato al 

30/09/2013, il consiglio comunale provvederà, ai sensi del comma 23, art. 14 del D.L. n. 201/2011, 

convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, ad approvare le tariffe del tributo, in 

conformità al piano finanziario di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dall'autorità competente, e  all'approvazione del regolamento per 

l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi; 

 

7. Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente almeno 30 

giorni prima della scadenza della prima rata. 

 

8. Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma 

- del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 

 

 

 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 

 
 

 

 

IL SEGRETARIO  IL SINDACO 

PANTALEONI DOTT. 

AUGUSTO 

 Presidente del Consiglio 
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PARERE DI REGOLARITA’TECNICA 
 

 

OGGETTO: RISCOSSIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) per 

l'anno 2013. DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DELLE SCADENZE DELLE RATE. 

 

 

 
PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO 

 

 

 

Visto con parere FAVOREVOLE 

 
Deruta, lì 26 giugno    2013 IL RESPONSABILE DI AREA 

   DOTT.SSA MONICA BRUNOZZI  

 

 
 

 

  

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/82000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE DEL C.C.  FORMULATA DALL’UFFICIO 

 

OGGETTO: RISCOSSIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) per 

l'anno 2013. DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DELLE SCADENZE DELLE RATE. 

 

Visto con parere FAVOREVOLE 

 

Deruta , lì 26/06/2013 

 

 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 Dott.ssa Monica Brunozzi  
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