
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  58 reg.

Data 19.12.2012 

OGGETTO:  MODIFICA  TERMINI  DI  VERSAMENTO  DEL 
TRIBUTO COMUNALE DEI RIFIUTI E SERVIZI -    

 
L’anno    DUEMILADODICI    il   giorno   DICIANNOVE  del   mese   di   DICEMBRE alle  ore  18.00 
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 . 12 Assenti  n. 1

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: 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

Il Sindaco Presidente pone in discussione l’argomento all’O.d.G.;

- Visto l’art. 14 del D.L. 06.12.2011 n. 201 che al comma 1 prevede, a 
decorrere  dal  01.01.2013,  l’istituzione  in  tutti  i  Comuni  del 
territorio nazionale del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a 



copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi 
ai servizi indivisibili dei Comuni;

- Visto il comma 22 del suddetto art. 14 che, fra l’altro, prevede che 
con regolamento di Consiglio comunale da adottarsi ai sensi dell’art. 
52 del D. Lgs. 446/1997, il Consiglio Comunale determina i termini di 
versamento del tributo;

- Visto il successivo comma 35 del suddetto art. 14 che prevede che il 
versamento del tributo comunale per l’anno di riferimento è effettuato, 
in  mancanza  di  diversa  deliberazione,  comunale,  in  quattro  rate 
trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre; 

 
- Considerato  che  è  imminente  la  scadenza  della  prima  rata  e  vista 

l’impossibilità di approvare a breve il regolamento comunale anche per 
una probabile modifica della normativa in materia;

- Vista, inoltre, la complessità del nuovo tributo e l’enorme mole di 
lavoro necessaria per addivenire alla stesura del regolamento ed alla 
determinazione  delle  tariffe  si  rende  opportuna  una  modifica  dei 
termini  di  versamento  che  allo  stato  attuale  si  ritiene  di  dover 
individuare in tre rate annuali aventi scadenza nei mesi di luglio, 
settembre e novembre, salvo prevedere diverse e più puntuali scadenze 
in sede di approvazione del regolamento comunale in materia;

- Con voti unanimi

DELIBERA

- Di  modificare,  per  quanto  espressamente  riportato  in  premessa,  i 
termini  di  versamento  del  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  servizi, 
previsti  dall’art.  14  comma  35  del  D.L.  06/12/2011  n.201  come  di 
seguito:

“versamento in tre rate aventi scadenza rispettivamente il 31 luglio, 30 settembre e 
30 novembre, salvo prevedere diverse e più puntuali scadenze in sede di approvazione del 
regolamento comunale in materia”
    



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 10.01.2013

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  10.01.2013 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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