
 
PARERE   CONTABILE 

Si  esprime  sulla regolarità contabile della  proposta di 
deliberazione di cui alla presente 

                     

                      Parere favorevole 
Il Responsabile del Servizio 

 
 

PARERE  TECNICO 
Si  esprime  sulla regolarità tecnica della  
proposta di deliberazione  di cui alla presente 

                Parere favorevole 
       Il Responsabile del Servizio 

          

  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

In ordine  alla proposta di deliberazione di cui alla presente si attesta  che sull’intervento del bilancio 
pertinente esiste la necessaria  disponibilità che assicura la copertura finanziaria della spesa. 

                                                                                       Il Responsabile del servizio Finanziario 

 

            
     IL SINDACO                                                                      IL SEGRETARIO 

 

 

___________________________________________________________________________                                                    

n. ……………/R.P. 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio  di  questo Comune 
www.halleyweb.com/c069019 , per quindici giorni consecutivi a partire da oggi e contestualmente viene  comunicata ai 
capigruppo  consiliari   (art. 125 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267)               
Castelguidone lì  _____________ 
                                                                 IL    Messo 

      

 
La presente copia è conforme all’originale 
Addì       _________                                                   Il Segretario Comunale 

                                                                                    
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, ATTESTA 

 CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE è divenuta esecutiva il   
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio a controllo  
(art. 134 comma 3 del D. Lg.vo 267/2000). 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai  sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

                                                                                       
Il Segretario Comunale                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CASTELGUIDONE 
 

 

Provincia di CHIETI 

DELIBERAZIONE DEL SINDACO 

 

 

 

  

N. 28 del 04/05/2013 
 

OGGETTO:  Conferma delle tariffe e dei tributi comunali per l’anno 2013.. 
 
.   

 

L'anno duemilatredici questo quattro del mese di maggio alle ore 15,00 nella 

sede comunale, sita in Largo  Duca degli Abruzzi n. 20, il Rag. Donato Sabatino,  

Sindaco del Comune di Castelguidone, adotta la presente deliberazione; 

  

Partecipa ed assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giovanna Maturo 

 

 
IL SINDACO 

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto ed entro riportata; 

 
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo 18/08/2000 n. 267, riportati di 
seguito alla proposta stessa; 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto ed entro riportata. 
2. Di dichiarare la presente deliberazione, attesa l’urgenza, immediatamente 

eseguibile 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prot. N°   

 

 

Data   

 

 

 

 

http://www.halleyweb.com/c069019


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO  
 

OGGETTO:  Conferma delle tariffe e dei tributi comunali per l’anno 2013. 
 

PREMESSO che l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il nuovo Tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES), in sostituzione dei prelievi precedentemente adottati dal Comune, abrogando il prelievo T.A.R.S.U. di 
cui al D.Lgs. n. 507/1993, la tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997 e la tariffa integrata ambientale di 
cui al D.Lgs. n. 152/2006; 
 
 VISTO l’articolo 10, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, in corso di conversione in legge, il quale, 
per il solo anno 2013 ed in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011), 
stabilisce, al fine di venire incontro alle difficoltà applicative del tributo incontrate dai Comuni e sopperire alle eventuali 
difficoltà di cassa: 
a) che la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo possono essere stabilite dal Comune con 
deliberazione, adottata anche nelle more dell’adozione del regolamento e pubblicata sul sito web istituzionale almeno 
trenta giorni prima della data di versamento (lett. a); 
b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo e comunque ad eccezione dell’ultima rata, i comuni possono 
inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per la TARSU, TIA1 o TIA2 ovvero applicare 
altre modalità di pagamento già utilizzate per tali prelievi. Tali pagamenti sono scomputati ai fini del pagamento 
dell’ultima rata dovuta a titolo di TARES per l’anno 2013; 
 
 RICORDATO che questo comune, sino a tutto l’anno 2012, ha applicato quale sistema di copertura dei costi 
del servizio di gestione dei rifiuti: 

 T.A.R.S.U. di cui al D.Lgs. n. 507/1993; 
 
 NELLE MORE dell’’approvazione del Regolamento comunale Tares e del piano finanziario per la gestione dei 
rifiuti solidi urbani e tenuto conto che il suddetto piano finanziario dovrà comunque fare fronte alla copertura integrale 
del costo del servizio e che, di conseguenza, la struttura tariffaria dovrà essere modulata al fina di conseguire un gettito 
previsto pari al costo del servizio; 
 
 RITENUTO avvalersi della facoltà concessa per l’anno 2013 dall’articolo 10, comma 2, lettera a) del decreto 
legge n. 35/2013 e di stabilire che la TARES venga riscossa in n. 3 rate scadenti al: 

1^ rata: 30/07/2013 – versamento del 40% di quanto dovuto a titolo Tarsu per l’anno 2012; 
2^ rata: 30/09/2013 – versamento del 40% di quanto dovuto a titolo Tarsu per l’anno 2012;. 
3^ rata:  30/11/2013 – saldo  dovuto a titolo TARES anno 2013 con scomputo dei versamenti in acconto 
eseguiti. 

 
 SOTTOLINEATO che nella determinazione delle predette scadenze si è tenuto conto delle esigenze 
economiche dei contribuenti evitando la sovrapposizione dei termini con quelli stabiliti dal legislatore nazionale per il 
pagamento dell’IMU. 
 

 RITENUTO quindi di avvalersi della facoltà concessa dall’articolo 10, comma 2, lettera b) del D.L.. n. 35/2013, 
inviando ai contribuenti, per le prime 2 rate, modelli di pagamento calcolati utilizzando le tariffe TARSU in vigore per 
l’anno 2012, con successivo conguaglio sull’ultima rata e senza applicazione dell’addizionale e della maggiorazione ex 
ECA

1
; 

 

 RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 03 del 5 marzo 2012, con la quale, sono state confermate per l’anno 

2012 le tariffe TARSU già determinate per l’anno 2011 con delibera di G.C. 04 del 04/03/2011;U; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 15/10/2;012, determinazione aliquote per l’Applicazione 

dell’imposta municipale Propria (IMU) – anno 2012 

 

Tenuto  conto  che,  per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  provvedimento,  si applicano in 

analogia le norme e i Regolamenti comunali attualmente in vigore; 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta Municipale Propria (IMU); 
 

RITENUTO di provvedere in merito; 
 VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

                                                           

 

 VISTO lo Statuto Comunale; 
 VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

PROPONE 
 

1) di stabilire per l’anno 2013, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera a) del decreto legge 8 
aprile 2013, n. 35, che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)  
avverrà alle seguenti scadenze: 

1^ rata: 30/07/2013 – versamento del 40% di quanto dovuto a titolo Tarsu per l’anno 2012; 
2^ rata: 30/09/2013 – versamento del 40% di quanto dovuto a titolo Tarsu per l’anno 2012;. 
3^ rata:  30/11/2013 – saldo  dovuto a titolo TARES anno 2013 con scomputo dei versamenti in 
acconto eseguiti. 
 
2) Di dare atto che, per l’anno 2013, nelle more dell’approvazione delle tariffe Tares, si confermano 

le aliquote della TARSU in vigore per il 2012, ovvero come da seguente prospetto: 

imposta aliquota Oggetto del tributo  

 €. 0,76 Abitazioni e pertinenze  

 €. 1,52 Esercizi commerciali  

 €. 1,52 Uffici- magazzini  

TARSU €. 0,76 Case sparse  

 €. 0,52* Abitazioni con unico 
occupante 

Tariffa ridotta 
del 33% 

 €. 1,52 Capannoni 
artigianali/industriali, fuori 
centro urbano 

 

 €. 1,52 Esercizi commerciali fuori dal 
centro urbano 

 

 €. 1,52 Laboratori commerciali fuori 
dal centro urbano 

 

 €. 0,52* Case a disposizione Tariffa ridotta 
del 33% 

 
  

3)  di confermare, per l’anno 2013, le aliquote dell’Imposta Municipale Unica (IMU), determinate 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 15/10/2012 che qui di seguito si riportano: 

 ALIQUOTA DI BASE: 0,96 PER CENTO 

 ALIQUOTA AREE FABBRICABILI 0,96 PER CENTO 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4 PER CENTO 

 ALIQUOTA ABITAZIONE RESIDENTI ALL’ESTERO: 0,4 PER CENTO; 

 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO 

 ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO ai sensi 

dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 

0,4 PER CENTO 

 ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI: 0,4 PER CENTO 

4) di  incaricare  il  Responsabile del servizio tributi  di porre in essere tutti gli ulteriori ed 

eventuali atti consequenziali. 

5)  di  inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione . 
6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale almeno trenta giorni prima della 

data di scadenza della prima rata. 

*********** 


