
  

COMUNE DI CANCELLARA 
Via Salvatore Basile n. 1 

C.A.P. 85010    PROVINCIA DI POTENZA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

REG. N. 12 DEL 27/06/2013 
COPIA 

  

  

OGGETTO: TARES - DETERMINAZIONE NUMERO RATE E SCADENZE.      

 

L’anno duemilatredici, il giorno ventisette, del mese di giugno, alle ore 17.40, nella sala delle 

adunanze consiliari, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nelle forme di 

legge,  si è legalmente riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria in seduta pubblica di  

Prima convocazione. Risultano all’appello nominale: 

 

N COGNOME E NOME DEL 

CONSIGLIERE 

PRES. N COGNOME E NOME DEL 

CONSIGLIERE 

PRES. 

1 LO RE Antonio Rocco Clemente Sì 8 VERTONE Donatello No 

2 DE MARTINO Rocco Anselmo 

Tiziano 

Sì 9 GENZANO Carlo No 

3 TAMBURRINO Domenico Sì 10 BISCIONE Giuseppe Giovanni Sì 

4 LANCELLOTTI Rocco Vito Sì 11 GENZANO Francesco Sì 

5 LAUCIELLO Giuseppe Antonio Sì 12 MASTANDREA Luciano Sì 

6 GIALLORENZO Maria Rosaria Sì 13 SCARIMOLA Rosaria Sì 

7 ERARIO Maria Donata No    

    PRESENTI      10 

    ASSENTI     3 

 

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Maria Palma 

Presiede l’adunanza l’ing. LO RE Antonio Rocco Clemente, nella sua qualità di Sindaco, il quale, 

riconosciuta la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a discutere l’argomento suindicato: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1 

del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. e ii, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui 

all’oggetto, i seguenti pareri: 

Parere Esito Data Il Responsabile del Servizio 

In ordine alla Regolarità 

Tecnica 
Favorevole 20/06/2013 F.to:Sig.ra Maria Carolina IANNIELLO 

In ordine alla Regolarità 

Contabile 
Favorevole 20/06/2013 F.to:Sig.ra Maria Carolina IANNIELLO 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista  la proposta deliberativa di seguito riportata; 
 

Visto l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 224, 

ess.mm. e ii. 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 ed 

il tributo comunale per l’integrazione dei bilanci dell’ente comunale di assistenza; 
 

Considerato che: 
 

• Il D.L.N. 35 dell’8 aprile 2013, convertito  con modifiche in legge n. 64/2013,  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 G.U. n. 82 dell’8 aprile 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 214/2011, al comma 2, dispone testualmente, che  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 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 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;  

Rilevato che per l’anno 2013 la maggiorazione standard pari a euro 0,30 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’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, nonché utilizzando apposito bollettino di conto 

corrente postale di cui al comma 35 dell’art. 14 del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 

214/2011. 
 

Visto  l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000; 
 

Vista  la circolare n. 1/DF  del 29.04.2013, del Dipartimento delle Finanze, la quale ha chiarito in ordine 

alle modifiche recate dall’art. 10 del D.L. n. 35/2013 in materia di TARES è di competenza dell’Organo 

Consiliare  la determinazione del numero delle rate e le relative scadenze; 

Visto il decreto 14 maggio 2013 del  Ministero dell'Economia e delle Finanze (GU n.116 del 20-5-2013)  

e richiamata la nota Ifel del 21 maggio  2013; 

Considerata la necessità, per imprescindibili esigenze di bilancio connesse al pagamento del servizio sui 

rifiuti,  di stabilire, nelle more della regolamentazione del tributo, la scadenza e il numero delle rate per il 

pagamento, calcolato sull’80% del gettito con l’applicazione della tariffa TARSU in vigore per l’anno 

2012,  nel seguente modo: 
 

- Prima rata (acconto)  il 30 luglio 2013 pari al 40% del ruolo TARSU 2012; 
 

- Seconda rata (acconto) il 30 settembre 2013 pari al 40% del ruolo TARSU 2012; 
 

-Ultima rata (saldo)- termine di scadenza 30 novembre 2013 - versamento del tributo (TARES), calcolato 

a conguaglio sulla base del Piano finanziario 2013 e sulla base delle tariffe derivanti dall’applicazione 

dello stesso, nonché della maggiorazione standard riservata allo Stato;  
 

Rilevato che i pagamenti come sopra indicati saranno scomputati ai fini della determinazione dell’ultima 

rata dovuta a titolo di TARES per l’anno 2013 prevista per il 30 novembre 2013 e che le sole rate come 



sopra fissate al 30 luglio ed al 30 settembre, ai sensi del comma 35 dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011 

convertito in legge n. 214/2011, possono essere versate in unica soluzione con la prima rata; 
 

Di prendere atto che per la riscossione del tributo il Comune di Cancellara continuerà ad effettuare la 

riscossione in forma diretta tramite l’ufficio tributi dell’Ente con convenzione Servizi Poste Italiane s.p.a., 

con introito sul conto corrente postale allo scopo dedicato;  
 

Dato atto che: 

- le altre disposizioni relative all’applicazione del tributo vengono rinviate al regolamento 

comunale, in fase di predisposizione, e gli ulteriori atti previsti dalla normativa vigente 

disciplinante il tributo stesso; 

- per l’annualità 2014 e seguenti il numero delle rate e le scadenze di versamento saranno stabilite 

nel redigendo regolamento per l’istituzione e l’applicazione  del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi – TARES; 
 

Visto l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di 

entrate; 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Visto  il D.L. n. 35/2012 convertito con modifiche in legge n. 64 del 6 giugno 2013; 
 

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio preposto in ordine alla regolarità tecnica e alla 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, 147 e 147 bis del D. Lgs. 

n.267/2000; 
  

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile, 

ai sensi degli  artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000 ess. mm. e ii.; 

 
Con la seguente votazione palese: n. 6  voti FAVOREVOLI e n. 4 ASTENUTI (Biscione G. Genzano F.  

Mastandrea L. e Scarimola R.) espressi per alzata di mano dei n. 10 consiglieri presenti, 

, 

  

DELIBERA 

 

Di stabilire , alla luce di quanto illustrato nella premessa del presente atto, che: il versamento del tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi istituito a decorrere dal 1° gennaio 2013 dall’art. 14 del D.L. n. 

201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, limitatamente al 

corrente anno 2013 venga effettuato nei seguenti termini: 
 

- Prima rata (acconto) – termine di scadenza 30 luglio 2013 – 40% del valore della TARSU 

2012; 

- Seconda rata (acconto) – termine di scadenza 30 settembre 2013 – 40% del valore della 

TARSU 2012 con facoltà del contribuente di effettuare il versamento in unica soluzione 

alla data di scadenza della prima rata; 

- Ultima rata (saldo)- termine di scadenza 30 novembre 2013 - versamento del tributo 

(TARES), calcolato a conguaglio sulla base del Piano finanziario 2013 e sulla base delle 

tariffe derivanti dall’applicazione dello stesso, nonché della maggiorazione standard 

riservata allo Stato;  
 

Di prendere atto che per la riscossione del tributo il Comune di Cancellara continuerà ad effettuare la 

riscossione in forma diretta tramite l’ufficio tributi dell’Ente con convenzione Servizi Poste Italiane s.p.a., 

con introito sul conto corrente postale allo scopo dedicato;  
 

Di disporre l’invio ai contribuenti, per il pagamento delle prime due rate, dei bollettini  di pagamento 

precompilati già in uso per la TARSU anno 2012; 
 

Di dare atto che i pagamenti in tal modo effettuati saranno scomputati ai fini della determinazione 

dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES 2013, sulla base del Piano Finanziario annuale e sulla base 

delle tariffe approvate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2013 

secondo le vigenti disposizioni di legge; 
 

 

 



Di dare atto, altresì, che la maggiorazione standard pari a euro 0,30 per metro quadrato, riservata allo 

Stato, dovrà essere versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, nonché utilizzando 

apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’art. 14 D.L. n. 201/2011; 
 

Di rinviare le altre disposizioni relative all’applicazione della TARES al regolamento comunale, in fase 

di predisposizione, e agli ulteriori atti previsti dalla normativa disciplinante il tributo stesso; 
 

Di provvedere  alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune di Cancellara, ai 

sensi dell’art. 10 comma 1 , lett. a) del D.L. n. 35 dell’8 aprile 2013, convertito  con modifiche dalla legge 

n. 64 del 6 giugno 2013; 
 

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio Tributi per gli 

adempimenti di competenza; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con la seguente votazione palese:  n. 6  voti FAVOREVOLI e n. 4 ASTENUTI (Biscione G. Genzano F.  

Mastandrea L. e Scarimola R.) espressi per alzata di mano dei n. 10 consiglieri presenti, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/20000.  
 

 



  

  

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene così sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to Ing. Antonio Lo Re 

 

  
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Sig. Francesco Genzano F.to Dott.ssa Maria Palma 

 

  
 

  

Attestato di Pubblicazione   

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente 

deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art.124, comma 1, 

del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio on-line), 

accessibile al pubblico (art.32, comma 1 della Legge 18/6/2009, n.69 e ss.mm. e ii.). 

 
Cancellara, 01/07/2013  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 F.to  Sig.ra Maria Carolina Ianniello 

 
 

 
 

Attestato di esecutività 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che: 

[]La presente deliberazione diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi        

dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n.267/2000;  

[X]La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-giu-2013 perché dichiarata immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000. 

Cancellara, 27/06/2013  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 F.to  Dott.ssa Maria Palma 

 

 
 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo o d'ufficio 

Cancellara, 01/07/2013 Il Responsabile del Servizio 

Sig.ra Maria Carolina Ianniello 

 


