
Atto di Consiglio   Pag. 1

  COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA
              Provincia di Piacenza

COPIA
Deliberazione N. 2

del 30/04/2015
________________

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) ANNO 2013. 
DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE DELLE RATE DI PAGAMENTO PER EMISSIONE DEL 
RUOLO SUPPLETIVO DI RISCOSSIONE.

L'anno duemilaquindici, addì  trenta del mese di  Aprile alle ore  20:30  nella sala adunanze, previa 
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta Pubblica 
Ordinaria i Consiglieri Comunali che all'appello risultano:

Nome Carica politica Presente Assente
SFRISO MICHELE Sindaco X  
AFFATICATI MARTINA Consigliere Anziano X  
AIMI PIETRO Consigliere X  
IACOVINO SAVERIO Consigliere X  
SCARAVELLA ENRICO Consigliere X  
VILLANI LORELLA Consigliere X  
QUINTAVALLA PAOLO Consigliere X  
PAPA GIUSEPPE Consigliere X  
GRAVAGHI GIULIO Consigliere  X
FRITTOLI DEBORAH Consigliere X  
FORNASARI FRANCESCO Consigliere X  

n. 10 n. 1

             
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dott.ssa  CAVALLI ENRICA.
Il Sig. SFRISO MICHELE , nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso 
nell'odierna adunanza.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) anno 2013. Determinazione delle scadenze 
delle rate di pagamento per emissione del ruolo suppletivo di riscossione.

RICHIAMATO l'art. 14, comma I, 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.

RICHIAMATO l'art. 10, comma 2, lett. a) 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".

DATO ATTO che in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti il Consiglio Comunale, con 
proprio atto deliberativo CC 16 del 22.07.2013  di istituzione e applicazione del tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi  (TARES), aveva  stabilito che il versamento del tributo per l'anno 2013 fosse  
effettuato in n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze:

1° rata                     30/09/2013
2° rata 31/10/2013
3° rata 16/12/2013 ,

RICHIAMATO il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (T.A.R.E.S.), che all'art. 24 prevede l'obbligo da parte dei soggetti passivi del tributo di dichiarare 
ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo stesso, e allo stesso art. 23 stabilisce che la 
presentazione della dichiarazione, per il periodo d'imposta 2013, deve essere presentata entro il 
termine di 90 giorni dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo

CONSIDERATO che alcuni contribuenti hanno presentato la dichiarazione T.A.R.E.S. nei termini 
previsti dal sopra citato Regolamento comunale, ma in un periodo successivo alle scadenze fissate per 
il versamento del tributo.

PRESO ATTO di dover provvedere, tramite l'Ufficio Tributi, all'emissione di un ruolo suppletivo di 
riscossione per regolarizzare le posizioni dei suddetti contribuenti

RITENUTO, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, di dover stabilire che il versamento 
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013, risultante dal ruolo suppletivo 
sia effettuato in  n°3 rate, aventi le seguenti scadenze:

     1° rata                  31/07/2015

     2° rata                  30/09/2015

     3° rata                  30/11/2015

VISTO lo Statuto ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITI i pareri   di cui  all' art. 49 del D.Lgs 267/2000, pareri che vengono ulteriormente   acquisiti 
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ed inseriti in delibera;
CON VOTAZIONE  UNANIME:  favorevoli n. 10, astenuti n. 0, contrari n .0   tutti espressi nei modi previsti dal 
vigente statuto comunale - su n. 10  consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA

 DI STABILIRE che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 
2013, risultante dal ruolo suppletivo che verrà predisposto dall'Ufficio Tributi, sia effettuato in n° 3 
rate, aventi le seguenti scadenze: 

31/07/2015-
30/09/2015-
30/11/2015;

 DI DARE ATTO che l'importo richiesto sarà determinato applicando le tariffe deliberate per 
l'anno 2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi  (TARES)  con atto CC 17/2013 e che 
contestualmente il contribuente sarà 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.

 DI DARE ATTO che il versamento del tributo avverrà previo invio di apposito avviso di 
pagamento al contribuente contenente i modelli di versamento precompilati (mod. F24);

 DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente 
almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata;

 DI TRASMETTERE al Ministero dell'Economia e delle Finanze copia della presente 
deliberazione in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.
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PARERI dei responsabili dei servizi : art.49 co. 1 di regolarità tecnica e art. 147-bis  Controllo di 
regolarità amministrativa e contabile  del Testo Unico   D.lgs 267/2000

REGOLARITA' TECNICA  la  sottoscritta  RAGGI ADRIANA, responsabile servizio     esaminata la proposta di 
deliberazione per la Giunta Comunale avente per oggetto:

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) ANNO 2013. DETERMINAZIONE DELLE 
SCADENZE DELLE RATE DI PAGAMENTO PER EMISSIONE DEL RUOLO SUPPLETIVO DI RISCOSSIONE.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA 

IL RESPONSABILE SERVIZIO

f.to  RAGGI ADRIANA
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COPIA Deliberazione  Consiglio   Comunale   N. 2        del 30/04/2015

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE
                             F.to  SFRISO MICHELE                                             F.to   Dott.ssa  CAVALLI ENRICA  

........................................

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

pubblicato  all'Albo Pretorio on-line del sito informatico istituzionale  dell'Ente  www.comune.monticelli.pc.it  ai sensi 
dell'art. 32 L. 18.06.2009 N. 69  per 15 giorni consecutivi dal        09/05/2015                                al           
24/05/2015                           su conforme dichiarazione dell'operatore addetto  ai sensi delle procedure approvate con 
atto G.C. 113/2010 .  

Addì 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

   dott. ssa CAVALLI ENRICA

------------- 
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMM.VO

Monticelli d'Ongina lì   09/05/2015...............           

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Sonia Massari  

ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' :
comunicazione CORECO di Bologna prot. n. 2001/11311 del 12.11.2001 relativa al   superamento dei “controlli 
necessari e preventivi di legittimità” in seguito all'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3/2001 che contempla 
l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione.

p ATTO ESECUTIVO  DAL ...................................................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, co.3 , D.Lgs 18.08.2002, n° 267)

p decorsi 10 giorni dalla compiuta pubblicazione all'Albo ai sensi art. 134 co. 4 D.Lgs. 18.08.20002 n. 267.

Lì ....................................
IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                       dott.ssa  CAVALLI ENRICA


