
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37  reg.

Data 25.06.2013 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE RATE  RISCOSSIONE TARES  –ANNO 
2013 - 

 
L’anno    DUEMILATREDICI    il   giorno   VENTICINQUE  del   mese   di   GIUGNO  alle  ore  18.30 
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  straordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri  a  
norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
VALENTINI FRANCESCA X SERVOLI  GIACOMO X  
RUMORI MIRCO X  SETTEMBRE MARTINA  X
PASQUINI DANIELE X  FATTORINI ANDREA X  
ROSSETTI GABRIELE X  MARIANI MARIO X  
BINI WALDIMIRO X  PAMBIANCO MATTEO X 
CODETTI SAMUELE X SCIRI FRANCO X
LONGARONI MAURIZIO X
Assegnati  n. 13 In carica  n. 13 Presenti  n . 11 Assenti  n. 2

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Longaroni - Settembre/
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede la Signora VALENTINI Francesca nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: ====

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                            F.to R. Tonelli
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                        F.to R. Tonelli



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art.  14  del  D.L.  06/12/2011,  n.  201,  convertito  con 
modificazioni  dalla  L.  22/12/2011,  n.  214,  istitutivo,  a  decorrere  dal 
01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
 
VISTO il regolamento comunale in materia approvato con deliberazione di C.C. 
n. 34 del 25.06.2013;

VISTE le tariffe approvate con deliberazione di C.C. n. 36 del 25.06.2013;
VISTO l’art. 10 comma 2 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35 che prevede per il solo 
anno 2013, che in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in 
deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, operano, fra le altre, 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, nonché utilizzando apposito bollettino di 
conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge 
n. 201, del 2011;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità 
tecnica  e  finanziaria  del  Responsabile  del  servizio  competente  e  del 
Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO  altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 
267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il 
parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;      
VISTO lo Statuto comunale;
Con voti unanimi

DELIBERA

• Di stabilire per l’anno 2013 le scadenze per la riscossione del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi come di seguito:

 31 Agosto 2013
 31 Ottobre 2013
 16 Dicembre 2013

• Di dare atto che la riscossione del tributo in oggetto avverrà con 
l’emissione di due avvisi, il primo contenente le prime due rate in 
acconto per un importo per ciascuna pari al 33% del tributo dovuto 
oltre  al  tributo  provinciale,  il  secondo  contenente  la  rata  a 
conguaglio delle precedenti oltre al maggiorazione standard pari a 0,30 
euro per metro quadrato riservata allo Stato;



  IL CONSIGLIO COMUNALE

Altresì con separata votazione palese ad esito unanime; 

DICHIARA

Il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’Art. 134 C. 4 del 
D.Lgs. 267/2000.



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   Francesca VALENTINI                                    F.to       Dott.ssa Augusta MILLUCCI 

_________________________________________________________________________________________
__

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della  
legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 18.07.2013

Il Segretario Comuanle

                       F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata  nel  sito  web istituzionale  di  questo  Comune per  
quindici giorni  consecutivi  dal  18.07.2013 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………………. 

� Essendo stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dal  Consiglio  Comunale  (Art.  134 
comma 4 D. Lgs 267/2000);

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

Il Segretario Comuanle

            F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI
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