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VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  43  del  28/06/2013 

 TARES: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI. FISSAZIONE 
DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELLE PRIME DUE RATE PER L'ANNO 
2013 

L'anno duemilatredici , il giorno  ventotto del mese di giugno , nella Residenza Municipale – 
Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione. 
Alle ore  20:45  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti  
consiglieri:

CECCHINI PIERO GALLI SEVERINO P

RUSSOMANNO PAOLO P TONTI TIZIANO P

BENELLI GASTONE P DEL CORSO PIERANGELO P

RUGGERI CARLOTTA P LORENZI FABIO P

FILIPPINI EMILIO P GAUDENZI SIMONA G

ERCOLESSI LUCA MARIA G CECCHINI MARCO P

SABATTINI LAURA P CASANTI FILIPPO P

PICCIONI GIOVANNA P LATTANZIO GIUSEPPE P

DEL PRETE ENRICO P

PRESENTI N  14 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott. Paolo Russomanno.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.
I Consiglieri Ercolessi e Gaudenzi sono assenti giustificati.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta 
valida, aperta e pubblica.
Sono presenti gli assessori:  UBALDUCCI GIOVANNA, BONDI ALESSANDRO, SANCHI 
ANNA MARIA, GALVANI GIAMPIERO 
Sono nominati  scrutatori:  *************************************************************Visti  i 
PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 
n. 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  49  (proponente: Assessore Bondi)   predisposta in 
data  13/06/2013  dal Dirigente  Claudia Rufer;

Visti i seguenti pareri richiesti  ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1,  
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data  18/06/2013  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 04  dott.   Claudia Rufer;

b)  - Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data  18/06/2013 dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott. Pierpaolo Deluigi;

Relaziona l'Assessore Bondi;

La  registrazione  integrale  del  presente  argomento  è  depositata  presso  la  Segreteria 
Generale;

Posto l'atto deliberativo in votazione, il medesimo ottiene:

✔ Consiglieri presenti e votanti n. 14
✔ Voti favorevoli.......................  n. 09 (Maggioranza)
✔ Voti contrari...........................  n. ==
✔ Astenuti ….............................. n. 05 (I Consiglieri Del Corso e Lorenzi del P.d.L., Casanti 

e Lattanzio di O.C., Cecchini Marco di L.N.);

 D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  49

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera; 

Riscontrato il  voto favorevole di n. 09 Consiglieri  (Maggioranza),  essendosi  astenuti i 
Consiglieri Del Corso e Lorenzi del P.d.L., Casanti e Lattanzio di O.C., Cecchini Marco di L.N.;

Il presente atto è dichiarato, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
PROPOSTA 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 49  del  13/06/2013  

 
               IL  CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla Legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  che l’istituisce la  TARES (Tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi) a decorrere dal 01. 01. 2013;

VISTE le norme modificative del predetto art.14 del D.L. 201/2011 e precisamente, oltre 
alla  legge  di  conversione:  il  D.L.n.1/2012,  il  D.L.n.16/2012,  la  L.  n.228/2012,  il 
D.L.n.1/2013, il D.L.n.35/2013;

VISTO l'art.14, comma 35, D.L.n.201/2011 in base al quale per  l'anno  2013, fino alla 
determinazione delle tariffe ai sensi del comma 23, l'importo delle  corrispondenti  rate  è 
determinato   in   acconto,   commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a 
titolo di  TARSU. Per le nuove occupazioni decorrenti dal  1°  gennaio  2013, l'importo 
delle  corrispondenti  rate  di  cui  al  periodo  precedente è determinato tenendo conto 
delle tariffe relative alla TARSU applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il  
versamento  a  conguaglio  è  effettuato  con  la   rata   successiva   alla determinazione  
delle tariffe ai sensi del comma 23.

VISTO l'art.10, comma 2, D.L. n.35/2013 che disciplina il versamento del tributo e della  
maggiorazione per l'anno 2013 in parziale deroga alla disciplina all'uopo dettata dall'art.14, 
comma 35, D.L. n.201/2011;

PRESO ATTO  che, in base al predetto comma 2, art.10, D.L. n.35/2013 viene infatti 
stabilita la suddetta disciplina inerente il versamento TARES 2013:

a) 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;
b) ai  fini  del  versamento delle  prime due rate del  tributo,   e   comunque ad eccezione 
dell'ultima rata  dello stesso,   i   comuni  possono  inviare  ai  contribuenti  i  modelli  di  
pagamento  precompilati  già  predisposti  per  il pagamento della TARSU, ovvero indicare 
le   altre  modalità  di  pagamento già  in  uso per gli  stessi  prelievi.  I  pagamenti  di  cui  al  
periodo  precedente,  sono  scomputati  ai  fini  della   determinazione dell'ultima rata  
dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
c) la maggiorazione standard pari a  0,30  euro  per  metro  quadrato  è riservata allo Stato 
ed  è  versata  in  unica  soluzione   unitamente   all'ultima  rata  del  tributo,  secondo  le  
disposizioni  di  cui  all'articolo  17  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  nonché 
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utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 
del decreto-legge n. 201 del 2011;
d)omissis
e)omissis 
f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui  alla lettera c);
g) omissis;

DATO ATTO pertanto che il Comune di Cattolica, nell'anno 2013, in base al combinato 
disposto delle norme precedentemente citate:

• deve  stabilire  l'ammontare  delle  rate  TARES  da  pagare  in  acconto  del 
tributo dovuto per il 2013, poste in pagamento prima della determinazione delle 
relative tariffe, sulla base della TARSU pagata dal contribuente nel 2012;
• deve stabilire il numero e la scadenza delle rate TARES 2013 con propria 
delibera anche nelle more dell'approvazione del proprio regolamento; 
• può far pagare le  prime due rate del  tributo,  purchè la  seconda non sia  
l'ultima, con gli stessi modelli di pagamento utilizzati per la TARSU;
• deve far pagare la maggiorazione standard  0,30  euro  per  metro  quadrato, 
riservata allo Stato, unitamente all'ultima rata del tributo;
• non può aumentare la  maggiorazione  da 0,30 a 0,40  euro  per  metro 
quadrato come previsto a regime dal comma 13, art.14, D.L. n.201/2011;

CONSIDERATO, 
– che il Comune di Cattolica intende stabilire due rate in acconto della TARES 
dovuta per il 2013, da calcolarsi sulla base della TARSU pagata nel 2012, con scadenza, la 
prima, il 31 luglio 2013 e la seconda il 30 settembre 2013;
– che successivamente alla  seconda rata il  Comune di Cattolica determinerà le 
tariffe TARES per il 2013 e stabilirà la scadenza della terza ed ultima rata del tributo nella 
quale, oltre al conguaglio, verrà richiesto anche il pagamento della maggiorazione di 0,30 
euro  per  metro  quadrato, riservata allo Stato;
– che il Comune di Cattolica intende far pagare le prime due rate del tributo con i  
modelli di pagamento precompilati  già  predisposti  per  il pagamento della TARSU;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.1/DF del 29 aprile 2013;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO  che  la  determinazione  della  scadenza  delle  rate  è  norma  di  tipo 
regolamentare e quindi la relativa deliberazione è di competenza dell’organo consigliare, ai 
sensi dell'art.14, comma 22, lettera e), D.L. n.201/2011;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267; 

DATO ATTO  che in base al predetto art.10,  comma 2,  lettera a),  D.L. n.35/2013,  la  
presente deliberazione, in quanto fissa la scadenza e il numero delle rate di  versamento in 
acconto  del   tributo,    deve  essere  pubblicata,   oltre  che  sul  sito  del  Ministero  
dell'Economia e delle finanze, anche  sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima 
della data di versamento;

IL CONSIGLIO COMUNALE 
– Udito quanto precede;
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A voti .....

DELIBERA 

1. di stabilire due rate in acconto della TARES dovuta per il 2013, da calcolarsi sulla 
base della TARSU pagata nel 2012, con scadenza, la prima, il 31 luglio 2013 e la 
seconda il 30 settembre 2013;

2. di rinviare successivamente alla seconda rata la determinazione delle tariffe TARES 
per il 2013 e della scadenza della terza ed ultima rata del tributo nella quale, oltre al  
conguaglio, verrà richiesto anche il pagamento della maggiorazione di 0,30  euro 
per  metro  quadrato, riservata allo Stato;

3. di utilizzare per le prime due rate del tributo modelli di pagamento precompilati  già 
predisposti  per  il pagamento della TARSU;

4. di  pubblicare  la  presente  deliberazione  sul  sito  web istituzionale,  almeno trenta 
giorni prima della data di versamento;

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, per 
la relativa pubblicazione;
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