
COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA 

PROVINCIA DI PESCARA 
 
 

COPIA   DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Nr. 21 
Del 16.07.2013 

OGGETTO: Determinazione delle rate e delle scadenze di 
versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui s ervizi per l’anno 
2013. 

L’Anno  DUEMILATREDICI, il giorno SEDICI del mese di LUGLIO alle ore 18,10 nella 
sede delle adunanze consiliari del Comune suddetto; 
 
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 
1)   LUCIANO LATTANZIO X  
2)   ANTONIO STELIO DIONISIO GRECO  X 
3)   ALFREDO STICCA X  
4)   ANNA MARIA DI BIASE X  
5)   STEFANO DI GIULIO X  
6)   GIUSEPPE ZAMPETTI X  
7)   MARIKA MELCHIORRE X  
8)   RIZIERO ZACCAGNINI X  
9)   VITTORIO TARQUINIO X  
10)  FAUSTO EUSTACHIO BRUNO X  
 
Assegnati nr. 10 In carica nr. 10 Presenti nr. 09 Assenti nr. 01 
 
 
 
Dato atto che gli intervenuti sono in numero legale. 
 
Presiede il Sindaco Luciano LATTANZIO. 
 
Partecipa, con funzioni di verbalizzazione, il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca 
VECCHI. 
 
E’ presente l’Assessore esterno Mario PALUMBO.  
 
La seduta è pubblica. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno. 
 



Entra il Consigliere Vittorio Tarquinio alle ore 18,12. 
 
Entra il Consigliere Riziero Zaccagnini alle ore 18,14. 
 
Il Sindaco Luciano Lattanzio dà lettura della proposta di deliberazione, come formulata dal 
Gruppo Consiliare “Primavera Toccolana” e presentata con nota del 01.07.2013 ed 
acquisita al protocollo dell’Ente in data 02.07.2013 al nr. 4750, nella quale veniva proposto 
per l’anno 2013, che il versamento della TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) 
avvenisse in nr. 03 (tre) rate aventi le seguenti scadenze: 

� rata 1: entro il 31.08.2013; 
� rata 2: entro il 31.10.2013; 
� rata 3: entro il 31.12.2013. 

 
Il Sindaco Luciano Lattanzio riporta, poi, il parere del Responsabile del Servizio 
Finanziario sulla proposta di deliberazione suddetta, così formulato: “Favorevole, a 
condizione che la prima rata venga posticipata per impossibilità materiale da parte 
dell’Ufficio Tributi alla predisposizione del ruolo TARSU 2013 posto a base del calcolo 
delle rate dovute”. 
Comunica che, pertanto, con nota prot. nr. 4971 del 12.07.2013 è stato presentato dal 
Consigliere delegato Stefano Di Giulio un emendamento, che si allega sub “A” alla 
presente deliberazione, con cui viene proposto di modificare il punto 2 del deliberato come 
di seguito: “Di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES) per l’anno 2013 sia effettuato in nr. 03 (tre) rate, aventi le seguenti scadenze: 

� rata 1: entro il 30.09.2013; 
� rata 2: entro il 31.10.2013; 
� rata 3: entro il 31.12.2013. 

 
Il Sindaco Luciano Lattanzio propone la votazione sull’emendamento presentato dal 
Consigliere Stefano Di Giulio; 
 
Pertanto,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto  l’emendamento alla proposta di deliberazione ad oggetto: “Determinazione delle rate 
e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l’anno 
2013” in discussione, presentato dal Consigliere Stefano Di Giulio con nota prot. nr. 4971 
del 12.07.2013, che si allega sub “A” alla presente deliberazione, con cui viene proposto di 
modificare il punto 2 del deliberato come di seguito: “Di stabilire che il versamento del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013 sia effettuato in nr. 03 
(tre) rate, aventi le seguenti scadenze: 

� rata 1: entro il 30.09.2013; 
� rata 2: entro il 31.10.2013; 
� rata 3: entro il 31.12.2013. 

 
Con voti unanimi favorevoli; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare l’emendamento alla proposta di deliberazione ad oggetto: “Determinazione 
delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per 



l’anno 2013” in discussione, presentato dal Consigliere Stefano Di Giulio con nota prot. nr. 
4971 del 12.07.2013, che si allega sub “A” alla presente deliberazione, con cui viene 
proposto di modificare il punto 2 del deliberato come di seguito: “Di stabilire che il 
versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013 sia 
effettuato in nr. 03 (tre) rate, aventi le seguenti scadenze: 

� rata 1: entro il 30.09.2013; 
� rata 2: entro il 31.10.2013; 
� rata 3: entro il 31.12.2013. 

 
Successivamente; 
 
Il Consigliere Riziero Zaccagnini ringrazia il Consigliere Tarquinio per essersi dimostrato, 
per l’ennesima volta, il più attivo e interessato per conto della comunità toccolana alle 
problematiche legate alla gestione dei rifiuti e a ciò che ne consegue sotto il profilo dei 
costi e della determinazione del relativo tributo. Sottolinea che la proposta presentata è 
frutto del suo impegno quotidiano su queste tematiche. Ringrazia inoltre l’Amministrazione 
per avere accolto la proposta di rateizzazione, consentendo ai cittadini maggiore spazio e 
tempo per i pagamenti. 
 
Poiché non ci sono altri interventi; il Sindaco Luciano Lattanzio propone la votazione sulla 
proposta di deliberazione, come integrata dall’emendamento presentato dal Consigliere 
stefano Di Giulio con nota prot. nr. 4971 del 12.07.2013 ed approvato; 
 
Pertanto, 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che con nota del 1° luglio 2013, acquisita al protocollo dell’Ente in data 
02.07.2013 al nr. 4750, il Gruppo consiliare “Primavera Toccolana” richiedeva la 
convocazione di un Consiglio comunale straordinario per sottoporre alla votazione dei 
Consiglieri una proposta di deliberazione per la rateizzazione della TARES (tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi); 
 
VISTO l’art. 14 del D.L. 06.12.2011 nr. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 
22.12.2011 nr. 224, il quale stabilisce, l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 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 507/1993 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 rn. 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. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000; 
 
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 446/1997, il Consiglio comunale determina la 
disciplina per l’applicazione del tributo, concernente, tra l’altro, i termini di presentazione 
della dichiarazione e di versamento; 
 
PRESO ATTO dell’approvazione dell’emendamento alla proposta di deliberazione ad 
oggetto: “Determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi per l’anno 2013” in discussione, presentato dal Consigliere Stefano 
Di Giulio con nota prot. nr. 4971 del 12.07.2013, che si allega sub “A” alla presente 
deliberazione, con cui viene proposto di modificare il punto 2 del deliberato come di 
seguito: “Di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) 
per l’anno 2013 sia effettuato in nr. 03 (tre) rate, aventi le seguenti scadenze: 

� rata 1: entro il 30.09.2013; 
� rata 2: entro il 31.10.2013; 
� rata 3: entro il 31.12.2013; 

 
RITENUTO, pertanto, 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 nr. 03 (tre) rate aventi le 
seguenti scadenze: 

� rata 1: entro il 30.09.2013; 
� rata 2: entro il 31.10.2013; 
� rata 3: entro il 31.12.2013; 

prevedendo che il versamento delle prime 2 rate debba avvenire in misura pari ad 1/3 
ciascuna della TARSU dovuta per l’anno 2012, ovvero, nel caso in cui 
l’occupazione/detenzione o il possesso siano iniziati dopo il 31.12.2011, in misura pari ad 
1/3 ciascuna del tributo dovuto per l’anno 2013 determinato applicando le tariffe TARSU 
vigenti nell’anno 2012;  
 
RITENUTO altresì di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il 
versamento delle rate, ad eccezione dell’ultima, in un’unica soluzione entro la scadenza 
stabilita per il versamento della prima rata; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del D.L. 
35/2013 i versamenti relativi alle prime rate sono eseguiti in acconto e scomputati ai fini 
della determinazione dell’ultima rata del tributo dovuta, calcolata applicando le tariffe del 
tributo comunale rifiuti e servizi deliberate per l’anno 2013; 
 
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 della TARSU, ovvero di indicare le altre modalità di 
pagamento già in uso per lo stesso prelievo;  



 
RITENUTO, pertanto, di stabilire che il versamento delle prime rate, fatta eccezione per 
l’ultima, avvenga mediante versamento mediante iscrizione in ruoli affidati all’agente della 
riscossione SOGET S.p.A.; 
 
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 un’unica soluzione unitamente 
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;  
 
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;  
 
PRESO ATTO che la Circolare nr. 1/DF del 29.04.2013 del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze ha chiarito che il numero delle rate e le scadenze di pagamento della Tares 
vanno adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 14, comma 22, lett. e), del D.L. nr. 
201/2011; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. nr. 267/2000; 
 
VISTO il D.L. 6 dicembre 2011 nr. 201, convertito con modificazioni, in Legge 22.12.2011 
nr. 214; 
 
VISTO il D.L. 8 Aprile 2013 nr. 35; 
 
VISTA la Circolare nr. 1/DF del 29.04.2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
VISTO il D.Lgs. nr. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
Con voti unanimi favorevoli; 

 
 

DELIBERA 
 
 

● Di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 



● Di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per 
l’anno 2013 sia effettuato in nr. 03 (tre) rate, aventi le seguenti scadenze: 
� rata 1: entro il 30.09.2013; 
� rata 2: entro il 31.10.2013; 
� rata 3: entro il 31.12.2013. 

● Di stabilire che è facoltà del contribuente versare le prime rate del tributo, fatta 
eccezione per l’ultima, in un’unica soluzione entro il termine di scadenza della prima 
rata. 

● Di determinare il tributo dovuto nelle prime rate di acconto per l’anno 2013, fatta 
eccezione per l’ultima, in misura pari ad 1/3 ciascuna della tassa smaltimento rifiuti 
solidi urbani dovuta nell’anno 2012, ovvero nell’ipotesi di 
occupazioni/detenzioni/possesso iniziato dopo il 31.12.2011 in misura pari ad 1/3 
ciascuna  del tributo determinato applicando le tariffe vigenti nel 2012 per la TARSU. 

● Di dare atto che l’ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l’anno 
2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e detraendo l’importo delle prime rate 
e che contestualmente alla stessa il contribuente è tenuto al versamento della 
maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di 
€ 0,30 al mq. 

● Di stabilire che il versamento delle prime rate, fatta eccezione per l’ultima, avvenga 
nella forma del versamento mediante iscrizione in ruoli affidati all’agente della 
riscossione SOGET S.p.A. 

● 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. 

● Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente 
almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata. 

 
Infine, in relazione all’urgenza, con voti unanimi favorevoli; 
 

 
DELIBERA 

 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE  DI  TOCCO  DA  CASAURIA  ( PROVINCIA 
DI  PESCARA ) 

 
 

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 
 
  
 
 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI 
VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER L’ANNO 
2013. 
 
 

 Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lvo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il seguente parere: 
 
 

  IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  
  
                                                      FAVOREVOLE 
 
16.07.2013                                                          Il Responsabile 
                                                                        D’Ortenzio Marina  
                                                                ______________________ 
                                               

 
IL 

RESPONSABILE 
DI 

RAGIONERIA 
 
 
 

Per quanto concerne la regolarità Contabile esprime parere: 
  
                                               FAVOREVOLE 
 
16.07.2013                                                               Il Responsabile  

                D’Ortenzio Marina  
 _________________ 
  

 
 
  

  
  
 
  
 



Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE                                                IL SINDACO 
F.TO Dott.ssa Francesca Vecchi                                          F.TO  Luciano Lattanzio 
_______________________                                   ______________________________   
 
   
 
Prot. N.                   del 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.LGS. 267/2000, viene iniziata 
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi. 
 E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 
Lì,                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                Dott.ssa Francesca Vec chi 
                                                                                ________________________  
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 
ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindi giorni consecutivi dal                  al 
                         senza reclami, 
 
E’ divenuta esecutiva il giorno______________________; 
 
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 134, comma 3° del D.LGS. 267/2000 ) 
 
Decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell’atto senza che sia stato adottato e comunicato 
provvedimento di annullamento ( art. 134 del D.LGS 267/2000) 
 
 
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                 Dott.ssa Francesca Vecchi 

_______________________ 
 
 
 


