
  
COMUNE DI CANCELLARA  

Via Salvatore Basile n. 1 

C.A.P. 85010    PROVINCIA DI POTENZA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

REG. N. 25 DEL 30/11/2013 
COPIA  

  
  

OGGETTO:  

MODIFICA ED INTEGRAZIONE ART.42 DEL REGOLAMENTO PER  LA 
DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI IN DIVISIBILI 
(TARES), APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C.N. 14 D EL 12.09.2013. 
MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE C.C. N.12 DE L 27.06.2013. 
PROVVEDIMENTI  

 
L’anno duemilatredici, il giorno trenta, del mese di novembre, alle ore 17.33, 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 Sì 
2 DE MARTINO Rocco Anselmo 

Tiziano 
Sì 9 GENZANO Carlo Sì 

3 TAMBURRINO Domenico Sì 10 BISCIONE Giuseppe Giovanni No 
4 LANCELLOTTI Rocco Vito Sì 11 GENZANO Francesco No 
5 LAUCIELLO Giuseppe Antonio Sì 12 MASTANDREA Luciano No 
6 GIALLORENZO Maria Rosaria No 13 SCARIMOLA Rosaria No 
7 ERARIO Maria Donata Sì    
    PRESENTI     8 
    ASSENTI     5 

 
Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 
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 26/11/2013 F.to:Sig.ra Maria Carolina IANNIELLO 

In ordine alla Regolarità 
Contabile 

Favorevole 26/11/2013 F.to:Sig.ra Maria Carolina IANNIELLO 



 
Il Sindaco illustra al consesso la proposta deliberativa in oggetto. Il medesimo delinea le scadenze del 
tributo  sui rifiuti e sui servizi indivisibili (Tares) che si evincono dal dispositivo deliberativo. 

 
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; 
 

Visto l’art. 14, comma 46, del medesimo decreto succitato che a decorrere dall’1.01.2013, dispone la 
soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di 
natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza; 
 

Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dall’1.01.2013, cessa di avere 
applicazione nel Comune di Cancellara la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ferme 
restando le obbligazioni sorte prima della predetta data; 
 

Considerato che l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia 
di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 14, comma 45, del D.L. n. 201/2011, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 214 del 22.12.2011, anche il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 
 

Richiamato l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 446/97 e ss.mm. e ii.; 
 

Richiamato l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della legge n. 448 del 28.12.2001; 
 

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, lettere a) ed 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; 

 

Vista la propria deliberazione n. 14 del 12.09.2013, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: 
“Approvazione Regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi Tares”; 
 

Visto il Regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi Tares, approvato con deliberazione succitata, in particolare,  l’art. 42, punto 1, che testualmente 
recita: 
 

 
ART. 42 

Disposizioni per l’anno 2013 
 

1. Per l’anno 2013 il tributo deve essere pagato in 3 rate scadenti nei mesi di Luglio, Settembre e 
Novembre. 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, ad 
oggetto: “Tares – Determinazione numero rate e scadenze” con la quale, tra l’altro si disponeva. Di 
stabilire 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;  

 

Vista la risoluzione n. 9/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 09 settembre 2013, avente 
ad oggetto “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Art. 5, comma 4, del D.L. 31 agosto 2013 
n. 102. Modalità di riscossione del tributo.” 

 

Considerato che: 
• Il punto 2. della citata risoluzione,  rubricato: “Posticipazione delle Rate Tares rifiuti al 2014”, 

prevede la posticipazione al 2014 della scadenza per il pagamento delle rate TARES, dando la 
possibilità all’Ente locale di fissare, nel corso dell’anno 2014, la scadenza per il pagamento di una 
o più rate del tributo dovuto ed accertato contabilmente per l’anno 2013; 

• alla lett. c) comma 2 art. 10 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 
6 giugno 2013, n. 64, è previsto che “la maggiorazione standard pare 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’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 , nonché 
utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’art. 14 del D.L. 
n. 201/2011”; 

• il versamento della maggiorazione standard dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2013, 
anche nell’eventualità che il pagamento di una o più rate della TARES sia stato posticipato nel 
2014, giusta risoluzione succitata; 

 

Considerato – in virtù della risoluzione succitata - che, si vuole rettificare e modificare l’art.42 del 
regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Tares, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 12.09.2013, esecutiva ai sensi di legge, nel 
modo che segue: 

Art. 42 
Disposizioni per l’anno 2013 

 



1 . Per l’anno 2013 il tributo deve essere pagato in 4  rate scadenti nei mesi di Luglio, Settembre, 
dicembre 2013 e febbraio 2014. Versamento maggiorazione standard entro il 16.12.2013, salvo eventuali 
proroghe. Di prevedere la facoltà al contribuente di versare in un’unica soluzione gli importi della 3^ e 
4^rata entro la data stabilità per la scadenza della terza rata, ovvero entro il 30.12.2013 
 

Ritenuto dover modificare ed integrare, per l’effetto della risoluzione sopra specificata, le scadenze fissate 
con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27.06.2013, come di seguito specificato: 
 

Terza rata (acconto) termine di scadenza 30.12.2013; 
Quarta rata (saldo) – termine di scadenza 28 febbraio 2014;  
Versamento maggiorazione standard entro il 16.12.2013, salvo eventuali proroghe. 
 

Di prevedere la facoltà al contribuente di versare in un’unica soluzione gli importi della 3^ e 4^rata 
entro la data stabilità per la scadenza della terza rata, ovvero entro il 30.12.2013; 
 

Considerato che le integrazioni alle deliberazioni in oggetto afferiscono alle stesse modificazioni; 
 

Preso atto del principio di economicità e non aggravamento del procedimento amministrativo ex art.1, 
comma 1 e 2, della L. n. 241/90 ess .mm. e ii.; 
 

Visto il comma  5 dell’art. 117 della Costituzione Italiana che testualmente recita: “…omissis…I 
Comuni…omissis…hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello 
svolgimento delle funzioni loro attribuite”; 
 

Visto l’art.7 del d.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.e ii. rubricato “Regolamenti” che testualmente recita: “Nel 
rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti 
nelle materie di propria competenza…omissis”; 
 

Richiamati: 
- il D.Lgs. n. 507 del 13 novembre 1993; 
- il D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997; 
- il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999; 
- il D.Lgs. n. 267 dell’8 agosto 2000 e ss.mm.ii; 
- il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 214 del 22 dicembre 

2011 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 192 del 9 novembre 2012; 
- il D.Lgs. n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013); 
- il D.L. n. 1 del 4 gennaio 2013, convertito in legge n. 11 del 1° febbraio 2013; 
- il D.L. n. 35 dell’8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge 06 giugno 2013, n. 64; 
- lo Statuto comunale; 
- il regolamento di contabilità; 

 

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.; 
 

Acquisito, altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, numero 7) del D.Lgs. 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, convertito in legge con modificazioni dalla 
Legge 7.12.2012, n.213,  il parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria; 
 

Con la seguente votazione palese: n.°8 voti FAVOREVOLI; n.°0 voti CONTRARI, n.°0 Voti 
ASTENUTI espressi  per alzata di mano dai n° 8 consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

-in virtù del principio di economicità e non aggravamento del procedimento amministrativo ex art.1, 
comma 1 e 2, della L. n. 241/90 ess .mm. e ii. - considerato che le integrazioni alle deliberazioni in 
oggetto afferiscono alle stesse modificazioni 

 



1) Di approvare le modifiche e le integrazioni, apportate all’art.42  del Regolamento per la disciplina del 
tributo sui rifiuti e sui servizi indivisibili (Tares), - approvato con C.C.n.14 del 12.09.2013 - nel modo che 
segue: 

Art. 42 
Disposizioni per l’anno 2013 

 

1 . Per l’anno 2013 il tributo deve essere pagato in 4  rate scadenti nei mesi di Luglio, Settembre, 
dicembre 2013 e febbraio 2014. Versamento maggiorazione standard entro il 16.12.2013, salvo eventuali 
proroghe. Di prevedere la facoltà al contribuente di versare in un’unica soluzione gli importi della 3^ e 
4^rata entro la data stabilità per la scadenza della terza rata, ovvero entro il 30.12.2013 
 
2) Di dare atto che le modificazioni ed integrazioni succitate saranno riportate in corsivo nel Regolamento 
in oggetto;   
 

3) Di approvare le modificazioni ed integrazioni, relative  alle scadenze stabilite con la deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 12 del 27.06.2013, come di seguito specificato: 
 

Terza rata (acconto) termine di scadenza 30.12.2013; 
Quarta rata (saldo) – termine di scadenza 28 febbraio 2014;  
Versamento maggiorazione standard entro il 16.12.2013, salvo eventuali proroghe. 
 

Di prevedere la facoltà al contribuente di versare in un’unica soluzione gli importi della 3^ e 4^rata 
entro la data stabilità per la scadenza della terza rata, ovvero entro il 30.12.2013; 
 

4) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio preposto, per gli 
adempimenti connessi e consequenziali alla presente; 
 

5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni 
dalla legge n. 214 del 22.12.2011,e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività; 

 

6) Di demandare al Responsabile del Servizio preposto gli adempimenti successivi e consequenziali al 
presente provvedimento; 
 

7) 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; 
 

8) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio Tributi per gli 
adempimenti di competenza; 
 

Al fine di definire con tempestività i provvedimenti successivi e consequenziali alla presente 
deliberazione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Stante l’urgenza, con la seguente e successiva votazione palese: n 8 voti FAVOREVOLI; n. 0 voti 
ASTENUTI, n.0 CONTRARI espressi  per alzata di mano  dai n.8 consiglieri presenti e votanti dichiara 
la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 



  
  

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 DE MARTINO Rocco Anselmo Tiziano F.to Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 
   

 
  

Attestato di Pubblicazione   

 Il sottoscritto Segretario comunale, 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, 02-dic-2013        
 Il Segretario Comunale 

 
 F.to  Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 

 
 

 
 

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 30-nov-2013 perché dichiarata immediatamente 

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

Cancellara, 02-dic-2013  
 Il Segretario Comunale 

 
 F.to  Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 

 
 

 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo o d'ufficio 
Cancellara, 02-dic-2013 Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 

 


