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DETERMINAZIONE  DEL  NUMERO  E SCADENZA DELLE RATE DI PAGAMENTO DEL  

TRIBUTO  SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES). - INTEGRAZIONE ALLA  DELIBERAZIONE  
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L’anno  duemilatredici addì  diciannove del mese di  novembre alle ore  18 e minuti  30 nella solita 

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE    X 

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE    X 

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE   X  

    Totale   3   2 

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dott. Corrado, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



PROPOSTA: DELIBERA 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la propria precedente deliberazione n. 37 in data 14 giugno 2013, con la quale veniva deliberato, ai 

sensi del D.L. 35/2013, di fissare in n. 1 rata, con scadenza il 31.10.2013, il versamento del’acconto del 

tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES), nelle more della predisposizione ed approvazione del nuovo 

Regolamento Comunale e delle relative tariffe; 

 

Visto il comma 4 dell’articolo 5 del D.L. n. 102 del 3013, convertito nella Legge n. 124/2013 che prevede 

espressamente che il Comune debba predisporre ed inviare ai contribuenti il modello di pagamento del 

tributo che, per l’ultima rata dell’anno 2013, è costituito unicamente dal modello F24 e dal bollettino di 

conto corrente postale di cui al D.M. 14.05.2013, i quali prevedono la separata indicazione delle somme 

dovute a titolo di tributo e di maggiorazione; 

 

Dato atto che il versamento deve avvenire entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate, come 

stabilito per i versamenti unitari dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 241/1997 , per quanto riguarda il bollettino di 

conto corrente postale, dall’articolo 4 del D.M. 14.05.2013, qualora l’Ente locale abbia fissato la scadenza 

dell’ultima rata del 2013 nel mese di dicembre, il versamento dovrà essere necessariamente effettuato entro il 

giorno 16 di tale mese; 

 

Considerato come, al fine di effettuare correttamente le procedure previste dai predetti decreti e tenuto conto 

delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la risoluzione n. 9/DF del 

09.09.2013, è opportuno fissare la scadenza della rata di saldo al 16 dicembre 2013; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto il Regolamento Comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 09.07.2001; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 

 

 
DI FISSARE la scadenza della rata di saldo del versamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

(TARES), al giorno 16 dicembre 2013; 

 

DI DARE ATTO che la rata di saldo sarà comprensiva della maggiorazione standard dello 0,30 al metro 

quadro, riservata allo Stato e che verrà versata direttamente tramite modello F24; 

 

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile del Servizio interessato per l’adozione dei 

successivi provvedimenti di competenza; 

 

 

Successivamente, con separata votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134 del 

Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

 


