
 

 

 
Comune di 

ALZANO SCRIVIA 
Provincia di Alessandria 

 
                                       

ORIGINALE 
 

D
       Deliberazione   n.   04 

 
   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO 
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES).  
 

L’anno duemilaTREDICI addì QUATTORDICI del mese di GIUGNO alle ore 21:00 
nella Sala delle adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati 
a in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
 COGNOME E  NOME Presenti    Assenti 

 
1 CISI PIERO ANGELO SI  
2 BONINI CINZIA SI  
3 BALDUZZI ANDREA SI  
4 GUAGNINI ADOLFO SI  
5 CIAMBARELLA FRANCESCO SI  
6 GRANATA STEFANO  SI 
7 FAZIO FRANCO SI  
8 COPPA PIERO SI  
9 MARCHETTI SILVIO  SI 
10 PAVAN DAVIDE  SI 
11 TRAVERSA VALTER  SI 
12 TORTI ERNESTO detto TINO SI  
13 BISCEGLIA MICHELE SI  
                      TOTALI 9 4 

 
 
 Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario  Comunale Dott.ssa Maria Matrone la 
quale provvede alla redazione del presente verbale . 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Piero Angelo Cisi – Sindaco- assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 



 
VISTO l’art. 14 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; 
 
TENUTO CONTO che ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo con l’entrata in vigore della 
TARES è soppressa la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del D.Lgs 
507/93 ed il tributo comunale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza; 
 
VISTO l’art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35 convertito in Legge n. 64 del 06/06/2013, 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”; 
 
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia 
di entrate; 
 
VISTO l’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011 in base al quale, con regolamento da adottarsi ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione 
del tributo, concernente, tra l’altro, i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento; 
 
RITENUTO allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il 
finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, stabilendo, per il solo anno 
2013, che il versamento del tributo avvenga in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze: 
 
-- rata 1: 31 LUGLIO 2013 
-- rata 2: 30 SETTEMBRE 2013 
-- rata 3: 31 DICEMBRE 2013  
 
Precisando  che il versamento delle prime 2 rate in acconto debba avvenire in misura pari al 100%  
(50% prima rata – 50% seconda rata) dell’importo determinato applicando alla base imponibile le 
tariffe Tarsu 2012. 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del D.L. 35/2013 e smi  
i versamenti relativi alle prime  due rate sono eseguiti in acconto e scomputati ai fini della 
determinazione dell’ultima rata dal tributo dovuto e  calcolato  applicando le tariffe TARES 
deliberate  per  l’anno 2013; 
 
CONSIDERATO che l’art. 10, comma 2, lettera b), del D.L. 35/2013 e smi  consente ai Comuni di 
inviare ai contribuenti ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad 
eccezione dell’ultima rata dello stesso, i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il 
pagamento della TARSU; 
  
RITENUTO pertanto di stabilire che il versamento delle prime rate, avvenga come segue: 
- versamento sul c/c postale intestato al comune previo invio di apposito avviso di pagamento al 
contribuente, contenente i modelli di versamento precompilati; 



 
TENUTO CONTO che, in ogni caso, per effetto del combinato disposto dell’art. 10, comma 2, 
lettera b), del D.L. 35/2013 e smi e  dell’art. 14, comma 35, del D.L.201/2011, come modificato 
dall’art. 1, comma 387, della L. 228/2012, il versamento dell’ultima rata del tributo dovrà avvenire 
esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino 
postale di cui all’art. 14,comma 35, del D.L. 201/2011; 
 
DATO ATTO che il versamento della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del 
D.L.201/2011 e smi  sarà effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall’art. 
10, comma 2, lettera c), del D.L. 35/2013 convertito in Legge n. 64 del 06/06/2013 (GU 132 del 
07/06/2013), in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, mediante modello F24 di cui 
all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o bollettino postale di cui all’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011 
e dell’art. 10, comma 2, lettera g), del D.L. 35/2013 e smi, la riscossione del tributo deve essere 
effettuata direttamente dal Comune oppure può continuare ad essere affidata al soggetto gestore del 
servizio rifiuti urbani; 
 
DATO ATTO  che questo Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03  in data 
25/01/2012  ha disposto la gestione diretta in economia della riscossione volontaria della TARSU;  
 
CONSIDERATO inoltre che le altre norme di disciplina del tributo saranno stabilite dall’apposito 
regolamento comunale previsto dall’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, il quale sarà adottato 
entro il termine di scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione prorogato,  per il corrente 
anno dal 30 Giugno al 30 Settembre 2013 giusto art. 10 comma 4 quater  Legge 64/2013 di 
conversione del DL 35/2013 , come previsto dall’art. 53, comma 16, della L. 388/2000, così come 
le tariffe del tributo saranno approvate con apposita deliberazione di questo Consiglio da adottarsi 
nel medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011;  
 
VISTO il parere favorevole di regolarità  tecnica e di controllo preventivo amministrativo reso sul 
presente atto dal  Responsabile del Servizio Finanziario  ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 
bis del TUEL e dell’art. 4 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei Controlli interni, 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
 
Con la seguente votazione espressa in forma palese: 
Consiglieri presenti e votanti : n.9 
Favorevoli     n. 9 
Contrari     n. 0 
Astenuti      n. 0  

DELIBERA 
 
1) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 

2013 sia effettuato in n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze: 
 
rata 1: 31 LUGLIO 2013 
rata 2: 30 SETTEMBRE 2013 



rata 3: 31 DICEMBRE 2013  
 
2) di determinare il tributo dovuto nelle prime rate di acconto per l’anno 2013, fatta eccezione per 

l’ultima, in misura pari al 100% del tributo determinato applicando le tariffe vigenti nel 2012 per 
la TARSU. 

3) di dare atto che l’ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l’anno 2013 per 
il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi   detraendo l’importo delle rate versate in acconto e 
che contestualmente alla stessa il contribuente è 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; 

4) di stabilire che il versamento delle prime 2 rate, avvenga come segue: 
 
versamento sul c/c postale intestato al comune previo invio di apposito avviso di pagamento al 
contribuente, contenente i modelli di versamento precompilati; 
 
5) di dare atto che il versamento dell’ultima rata del tributo dovrà avvenire esclusivamente a mezzo 

modello F24, di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino postale di cui all’art. 
14,comma 35, del D.L. 201/2011; 

6) di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente almeno 30 
giorni prima della scadenza della prima rata. 

 
DOPODICHE’ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con successiva e distinta votazione resa in forma palese che dà il seguente esito: 
 

Consiglieri presenti e votanti nr. 9 
 

Favorevoli     n. 9 
 
Contrari     n. 0 
 
Astenuti      n. 0 
 

 
DICHIARA 

 
ricorrendo i presupposti di urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 4° comma  D.Lgs. 267/2000 e smi. 
 
 
Parere favorevole di regolarità  tecnica e di controllo preventivo amministrativo del Responsabile 
del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del TUEL e dell’art. 4 del 
vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei Controlli interni, 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

          Ombretta Buffadossi 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 



                       IL PRESIDENTE                              IL SEGRETARIO  COMUNALE 
                       Cisi  Piero Angelo                                       Dott.ssa Maria Matrone 
 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONE : Pubblicato all’Albo Pretorio a cura del messo comunale per gg. 15 dal  
17/06/2013. 
 
Alzano Scrivia, lì  17/06/2013. 
 

Il Segretario Comunale  
 Dott.ssa Maria Matrone  

 
 

 
 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  :  
 
 
La presente deliberazione,  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4 comma del 

vigente TUEL,  è  diventata esecutiva dal giorno ____/06/2013, perché  decorso il termine di giorni 

10 dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio. 

 

Lì, ___/06/2013. 
 
                                                 Il Segretario Comunale 

   Dott.ssa Maria Matrone 
 


