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COMUNE DI CERVETERI
Roma
__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
N. 18

OGGETTO: Determinazione delle rate e delle scadenze di

Del 28/05/2013

versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno
2013

Proposta N. 16

Del 02/05/2013

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTOTTO del mese di MAGGIO con inizio alle ore 19:30 e seguenti nella sede istituzionale del Comune di
Cerveteri e nella sala consiliare, avente sede presso gli Uffici del “Granarone”, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio , con avvisi scritti e
consegnati ai signori Consiglieri a mezzo Ufficio Messi e agli indirizzi di posta elettronica istituzionale, si è riunito il Consiglio comunale in sessione
STRAORDINARIA, in seduta pubblica, di prima convocazione.
Risultano:
Presente/Assente
Pascucci Alessio

Sindaco

Presente

Bartolozzi Nello

Consigliere

Presente

Battafarano Federica

Consigliere

Presente

Bibbolino Stefano

Consigliere

Presente

Campolongo Davide

Consigliere

Presente

Costantini Anna Maria

Consigliere

Presente

De Angelis Aldo

Consigliere

Presente

Galli Angelo

Consigliere

Assente

Gnazi Celestino

Consigliere

Presente

Impronta Lorenzo

Consigliere

Presente

Luchetti Matteo

Consigliere

Presente

Orsomando Salvatore

Consigliere

Presente

Porro Mauro

Consigliere

Presente

Ramazzotti Lamberto

Consigliere

Presente

Ridolfi Luciano

Consigliere

Assente

Rognoni Roberta

Consigliere

Presente

Travaglia Carmelo

Consigliere

Presente

Totale presenti n. 15

Totale assenti n. 2

Risultano altresì presenti gli assessori: Mundula e Zito, alcuni intervenuti nel corso della seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza (art. 97, commi 4, lettera a) e 5 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) il Vice Segretario Generale Dott.
Salvatore Galioto che cura la verbalizzazione;
Assume la Presidenza il Consigliere Salvatore Orsomando in qualità di Presidente del Consiglio il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per
validamente deliberare, nella presente riunione, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.
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Su proposta dell’assessore alle finanze e bilancio, a cura del Responsabile del servizio tributi è stata
redatta la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: “determinazione delle rate e delle
scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013”, che si
sottopone all’approvazione del 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 sono soppressi la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del D.Lgs
507/93 (o la Tariffa di igiene ambientale (TIA1) di cui all’art. 49 del D.Lgs 22/97 o la Tariffa
integrata ambientale (TIA2) di cui all’art. 238 del D.Lgs 152/2006) ed il tributo comunale per
l’integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;
VISTO l’art. 10, comma 2, 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”;
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, di stabilire, per l’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
prevedendo che nelle prime 2 rate sarà corrisposto il tributo di spettanza del Comune e l’addizionale
provinciale del 5% e che per l’ultima rata dovrà essere corrisposta la sola maggiorazione di €. 0,30 per
i servizi indivisibili, direttamente allo stato;
RITENUTO altresì di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento delle
rate, ad eccezione dell’ultima, in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della
prima rata;
CONSIDERATO che l’art. 10, comma 2, lettera b), del D.L. 35/2013 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
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della TARSU ;
RITENUTO infine di stabilire che il versamento delle prime rate, fatta eccezione per l’ultima,
avvenga mediante
 versamento sul c/c postale intestato al comune previo invio di apposito avviso di pagamento al
contribuente, contenente i modelli di versamento precompilati;
 versamento 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, previo invio di apposito avviso di pagamento al
contribuente contenente i modelli per il 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 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
sarà effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall’art. 10, comma 2, lettera c),
del D.L. 35/2013, in unica soluzione 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 ALTRESI 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, la riscossione del tributo deve essere
effettuata direttamente dal Comune ;
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, 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;
DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
commissione consiliare nella seduta del ____________;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

SI PROPONE
Per le motivazioni di cui in premessa:
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:
1. rata 1: 31 Luglio 2013
2. rata 2: 30 Settembre 2013
3. rata 3: 31 Dicembre 2013
2) di stabilire che è facoltà del contribuente versare le prime rate del tributo, fatta eccezione per
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l’ultima, in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;
3) di determinare che nelle prime due rate per l’anno 2013,sarà corrisposto il tributo di spettanza
del Comune e l’addizionale provinciale del 5% e che per l’ultima rata dovrà essere corrisposta
la sola maggiorazione di €.0,30 per i servizi indivisibili direttamente allo stato;
4) di stabilire che il versamento delle prime rate, fatta eccezione per l’ultima, avvenga mediante:
 versamento sul c/c postale intestato al comune previo invio di apposito avviso di pagamento
al contribuente, contenente i modelli di versamento precompilati;
 versamento 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, previo invio di apposito avviso di pagamento al
contribuente contenente i modelli per il 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;
7) di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000,
ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata, immediatamente eseguibile.
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Roma
Area I  Tributi Locali
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Vista la proposta, redatta dal Responsabile del Servizio, come risulta dall’attestazione resa in calce al
presente, si esprime parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del
T.U.EE.LL.: FAVOREVOLE

Cerveteri, lì 20 maggio 2013

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. GIUSEPPE PARISI

F.TO DOTT. SALVATORE GALIOTO

COMUNE DI CERVETERI
Roma
Area I  Tributi Locali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013
RIPARTIZIONE PROGRAMMAZIONE BILANCIO E FINANZE
Assunto prenotazione n.

del

di €

Assunto impegno n.

Del

di €

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Cerveteri, lì 21 maggio

2013

IL RESPONSABILE
F.TO CARLO MECOZZI
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**********************************
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la relazione generale del Sindaco e dell’Assessore Zito durante la trattazione del
punto all’OdG avente ad oggetto: “Servizio raccolta RR.SS.UU. e igiene urbana – Atto di indirizzo”;
VISTA la suestesa proposta di deliberazione;
Dato atto che gli interventi integrali sono contenuti su supporto informatico di registrazione e
riportati in apposito resoconto dell’odierna seduta consiliare che si intende acquisito sin da ora al
presente verbale, anche se materialmente consegnato successivamente alla trascrizione e conservato
da parte degli addetti presso l’Ufficio di presidenza.
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione in quanto rispondente ad esigenze di carattere
istituzionale;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi dal Dirigente della 1^ Area e
dal Responsabile della Ripartizione Programmazione Bilancio e Finanze ai sensi dell’art. 49 del TUEL
267/2000 – D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed al presente atto allegati;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ATTESA la propria competenza nel merito;
Nessuno avendo chiesto la parola, si procede su invito del Presidente alla votazione per alzata di mano
della proposta di deliberazione, al termine della quale il Presidente ne accerta e ne proclama il risultato
come segue:
 Consiglieri presenti e votanti n. 15 (assenti i Conss. Galli e Ridolfi);
 Voti favorevoli n. 11;
 Voti contrari n. 4 (Conss. Gnazi, Orsomando, Ramazzotti e Travaglia);
 Astenuti n. 0.
Pertanto, il Consiglio comunale con l’esito della sopra riportata votazione riscontrata e proclamata
dal Presidente
DELIBERA


Approvare la proposta di deliberazione che precede avente ad oggetto: “Determinazione delle rate
e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013”;



di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs.
267/2000, con successiva e separata votazione unanime, espressa dai 15 Consiglieri presenti e
votanti.
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********
Al termine della trattazione del punto che precede il Sindaco propone il rinvio del punto 6 all’Odg
avente ad oggetto: “Esame e approvazione schema di convenzione con l’Associazione Soccoritori
Volontari di Cerveteri. Determinazione”. Con voti unanimi che viene accolto dai 15 Consiglieri
presenti.
Si dà atto che prima della trattazione del punto avente ad oggetto: “Nomina Collegio dei Revisori dei
Conti per il triennio 2013 – 2016”, esce il Cons. Battafarano – Presenti 14.
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Letto, approvato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Salvatore Orsomando

F.to Dott. Salvatore Galioto

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Cerveteri in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi, come previsto dall’art. 124, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000 – T.U.E.L.
Dalla Residenza comunale, lì 11/06/2013
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
(art. 134 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

La presente deliberazione:


diverrà esecutiva il giorno 21/06/2013 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3
del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.);



è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000 – T.U.E.L.)

Dalla Residenza comunale, lì 11/06/2013
Il Responsabile del Servizio
Assistenza Organi Istituzionali
F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DELL’ATTO SOPRA TRASCRITTO.
Dalla Residenza comunale, lì 11/06/2013
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Sigillo'

