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Delibera n. 18

COMUNE

DI

CI M I N A’

Provincia di Reggio Calabria
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Modifica delibera del CC. n. 13\2013 avente ad oggetto: “TARES“TARES- Nomina
Responsabile e determinazione numero di rate in acconto anno 2013
L’anno duemilatredici addì ventisette del mese di agosto alle ore 10,50 convocato dal
Presidente come da avvisi scritti in data 23.08.2013 consegnati a domicilio dal Messo Comunale
Incaricato, come da sua dichiarazione, si è riunito nella sede Municipale di Ciminà sotto la
presidenza del Sindaco Sig. Domenico Polifroni in sessione straordinaria ed urgente di prima
convocazione, il Consiglio Comunale composto dai sigg.:
N.
Ord

Presente

Cognome e Nome
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

POLIFRONI dr. DOMENICO
POLIFRONI FELICE
IEROPOLI DOMENICO
POLIFRONI Dr NICOLA
ZUCCO FILIPPO
NESCI MARIO
MANGIAMELI GIOVANNI

PRESENTI N. 4
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MARIA LUISA CALI’;

SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
ASSENTI N. 3

il Presidente accertato il numero legale dei presenti 4 consiglieri presenti su 7 consiglieri in carica
dichiara aperta la seduta;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs.
n. 267 del 18/08/2000;
 Il Responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere
favorevole;
 Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere
favorevole;
Ai sensi del D.L.vo n° 267/2000, per come riportato in calce alla presente,

IL PRESIDENTE
Introduce l’esame del 2^ argomento all’OdG. Si tratta di determinare far slittare le date delle rate
di acconto TARES per l’anno 2013 per ragioni di natuta operativa, in quanto non ci sono i tempi
occorrenti per la predisposizione del ruolo.
Propone, quindi, al consesso di modificare il contenuto della deliberazione consilare n. 13\2013esecutiva- limitatamente a tale determinazion e, confermandone il restante dispositivo.
Al termine,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
· il DL 8 Aprile 2013, n. 35 recante “ Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di
tributi degli enti locali “ pubblicato sulla GU n. 82 del 08/04/2013 ha statuito al capo III ulteriori misure in
materia di equilibrio finanziario degli enti territoriali;
· che in particolare l’art 10, in deroga a quanto diversamente previsto dall’art. 14 del DL n. 201/2011
convertito con modifiche in legge n. 214/2011, al comma 2 dispone testualmente, per il solo anno 2013, in
materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:
a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria
deliberazione 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 gia predisposti per il
pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2 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;
Richiamata la propria precedente delibera n. 13\2013- esecutiva ai sensi di legge;
Considerato che per imprescindibili esigenze di bilancio connesse al pagamento del servizio comunale sui
rifiuti,nelle more della regolamentazione del tributo, occorre modificare la scadenza delle rate per il
pagamento nel seguente modo, calcolata sull’ 80% del gettito con applicazione delle tariffa TARSU in
vigore per l’anno 2012:
· prima rata il 30 settembre 2013
· seconda rata il 31 ottobre 2013
Rilevato che i pagamenti come sopra indicati sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata
dovuta a titolo di TARES per l’anno 2013 prevista per il 16 Dicembre 2013 e che le sole rate come sopra

fissate al 30 settembre 2013 e al 31 ottobre, ai sensi del comma 35 dell’art. 14 del DL 201/2011 convertito in
legge 214/2011, possono essere versate in unica soluzione con la prima rata;
Visto il DLGS n. 267/2000;
Visto il DL 35/2012;
Visto l’art. 12 della L.R. 30/00;
Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile
interessato;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
Ad unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. di modificare la delibera C. C. n. 13\2013- esecutiva ai sensi di legge- limitatamente al punto n. 4 del
dispositivo, confermando la medesima in ogni altra restante parte.
3.di dare atto pretanto, che i pagamenti, come sotto riportati, saranno scomputati ai fini della
determinazione dell’ultima rata prevista per il 16 dicembre 2013:
1) prima rata e unica soluzione entro il 30 setttembre 2013;
2) seconda rata entro il 31 ottobre 2013;
5. di confermare in ogni altra sua restante parte, il contenuto della delibera CC n. 13\2013- esecutiva ai
sensi di legge;

7.

di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito web istituzionale del Comune

almeno trenta giorni prima della data di versamento;

8.

di trasmettere copia della presente delibera al Responsabile del Servizio Finanziario\Tributi, rag.

Elisabetta Caruso affinché provveda all’adozione dei provvedimenti consequenziali di competenz

9.

Di comunicare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi art. 125 del T.U.E.L.

10.

Di dichiarare con successiva separata identica votazione il presente provvedimento immediatamente

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

=================

Allegato A)
La sottoscritta rag. Elisabetta Caruso– Responsabile del servizio Finanziario,, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione: “ Modifica
delibera del CC. n. 13\2013 avente ad oggetto: “TARES- Nomina Responsabile e determinazione
numero di rate in acconto anno 2013” esprime parere favorevole di regolarità tecnica

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il rispetto
della normativa di settore.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to rag. Elisabetta Caruso
La sottoscritta rag. Elisabetta Caruso– Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione “ Modifica
delibera del CC. n. 13\2013 avente ad oggetto: “TARES- Nomina Responsabile e determinazione
numero di rate in acconto anno 2013”” esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to rag. Elisabetta Caruso

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Domenico Polifroni

f.to Dott.ssa Maria Luisa Calì

PARERE FAVOREVOLE

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica

In ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to rag. Elisabetta Caruso

f.to rag. Elisabetta Caruso

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio il 27/08/2013 ( prot. n. 2226) e vi rimarrà per 15 giorni.

Data: 27/08/2013
L’Addetto incaricato
f.to Reale Rosanna
Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Comunale il 27/08/2013 e per 15
giorni consecutivi. Prot. N° 2226

Data : 27/08/2013

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Luisa Calì

Non sottoposta a controllo
(D.L.vo n° 267/2000) e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3
 ai sensi dell’art. 134 comma 4;
(perché dichiarata immediatamente eseguibile)
 ai sensi dell’art. 134 comma 3;
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)
Data: 27/08/2013
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Luisa Calì
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
Ciminà, lì __________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Luisa Calì
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
il _________________________ e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.
Data: _________________
Il Segretario Comunale

f.to

Dott.ssa Maria Luisa Cali

