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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   
 

Numero  66   Del  18-04-2013   COPIA 
 

 

 
 
 

L'anno  duemilatredici il giorno  diciotto del mese di aprile alle ore 21:18, presso questa 
sede comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso 
di convocazione. 

 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 
 
 

SALVI SANDRO  SINDACO P 
DELL'ARCIPRETE PIERLUIGI  ASSESSORE A 
IEZZI FLORIANO FRANCO  ASSESSORE P 
DI PRINZIO DONATELLO  ASSESSORE P 
MICCOLI EVA ASSESSORE P 

 
 
ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.  

 
 
assiste il Segretario Signor Dott.ssa De Thomasis Raffaella incaricato della redazione del 

verbale. 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor SALVI SANDRO nella sua qualità 

di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 

 
 
Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   
 

Oggetto: Art. 10 comma 2 D.L. 35/2013. Adempimenti. 
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Visto l'art 14 del D.L. 201/2011 del 6 dicembre 2011 recante "Disposizioni 
urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici convertito 
con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214che ha istituito, a 
partire dal 1o gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(cosiddetta Ta. R. E.S.); 
 
Visto il comma 35 del succitato art.14 del D.L. 201/2011 nel quale vengono tra 
l'altro, fissate le scadenze per i versamenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed 
ottobre, ad eccezione dell'anno d'imposta 2013 per il quale, con l'art.1-bis del 
D.L. 1/2013, la scadenza della prima rata era stata posticipata al mese di luglio; 
 
Visto l'art. 10 comma 2 del D.L. 35 dell'8 aprile 2013, il quale alla lettera b), 
recita “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 dì pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della 
TARSU. 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 la lettera a) del predetto comma 2 dell'art. 10 statuisce che, in 
materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto 
diversamente previsto con il comma 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"; 
 
Ritenuto di fissare, limitatamente all'anno d'imposta 2013, in applicazione 
dell’art.10,  comma 2 del D.L. 35/2013 in quattro il numero di rate per il 
versamento del tributo sui rifiuti e sui servizi, con scadenza dei versamenti in 
acconto nei mesi di maggio, luglio e di settembre; 
 
Dato atto che per le prime tre rate di competenza 2013 è possibile procedere al  
pagamento in acconto, “commisurando" gli importi all'importo versato nell’anno 
precedente, a titolo di TARSU", così come disciplinato al comma 2 art. 10 del 
D.L. 35 dell’8 aprile 2013, mentre per le nuove occupazioni decorrenti dal 10 
gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate "[. .] è determinato tenendo 
conto delle tariffe relative alla Ta.R.S.U. [... ] applicate dal comune nell’anno 
precedente"; 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art.49 del 
D.Lg. 18 agosto 2000 n. 267 dal Responsabile del Settore Affari Finanziari; 
 
Visto l’art.48 del D.Lgs. n.267/00; 
 
Con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
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1. Di procedere, in applicazione delle modifiche introdotte alla disciplina 
Ta.R.E.S. dall’art. 10 comma 2  del D.L, 35/2013, e nelle more 
dell’adozione del regolamento del nuovo tributo, alla determinazione 
delle scadenze e del numero di rate per il versamento degli acconti 
calcolati sul ruolo Ta.R.S.U. 2012 opportunamente aggiornato sulla 
base delle variazioni intervenute; 

2. Di fissare, per l’anno 2013, in ottemperanza alle previsioni di cui al 
comma 2 dell'art.10 del D.L, 35/2013, limitatamente alle rate di acconto 
le seguenti scadenze ed importi: 

 
a) primo acconto, scadenza 31 maggio 2013 e un importo pari al 25% di 

quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 
31.12.2012 ai fini Tarsu (comprese addizionali ex-eca, maggiorazione e 
tributo provinciale); 

 
b) secondo acconto, scadenza 31 luglio  2013 e un importo pari al 25%, di 

quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 
31.12.2012 ai fini Tarsu (comprese addizionali ex-eca, maggiorazione e 
tributo provinciale); 
 

c) terzo acconto, scadenza 30 settembre  2013 e un importo pari al 25%, di 
quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 
31.12.2012 ai fini Tarsu (comprese addizionali ex-eca, maggiorazione e 
tributo provinciale); 
 

2) di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, secondo le previsioni di 
cui al comma 35 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011e 
s.m.i., la gestione del tributo sui rifiuti e sui servizi sarà affidata allo 
stesso soggetto che attualmente svolge il servizio di riscossione ai fini 
Ta.R.S.U.; 

 
3) di dare mandato al Funzionario Responsabile di procedere alla tempestiva 

predisposizione ed all'invio dei prescritti avvisi di pagamento in acconto 
utilizzando, per la determinazione degli importi dovuti, le superfici 
dichiarate ai fini Ta.R.S.U. e le relative tariffe vigenti al 31.12.2012; 

 
4) di precisare che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, oltre 

che all’albo pretorio del comune di Guardiagrele, anche a cura del 
Servizio competente, anche nell'apposita sezione dedicata del sito 
internet istituzionale, garantendone la massima visibilità. 

 
 
 
La Giunta Comunale, con separata votazione unanime, dichiara la presente  
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U.EE.LL. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente 
F.to SALVI SANDRO 
 
 Il Segretario Comunale      
F.to Dott.ssa De Thomasis Raffaella   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 

 
CERTIFICA 

che la presente deliberazione: 
 
[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 19-04-2013  al 04-05-2013  per quindici giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 2 della Legge 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 [   ] è stata trasmessa  in elenco ai capigruppo consiliari con lettera n.  In data 19-04-13  (Art. 
125); 

     
[   ]  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18-04-2013; 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma  4); 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma  3); 
  

 
Guardiagrele, li 04-05-2013     

                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE       
                                                                           DOTT. DE THOMASIS RAFFAELLA 

                                            
                                                             
 
 
 
 
 

n. reg._________       addi 19-04-2013 
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna. 
       L’addetto alla pubblicazione 
         __________________________________
 _________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso  amministrativo e d’ufficio della deliberazione 66   Del  
18-04-2013 
 
Guardiagrele, lì 19-04-2013   
                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                          DOTT. DE THOMASIS RAFFAELLA 
 


