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C O P I A

PROVINCIA DI FOGGIA

TARSU/TARES ANNO 2013 - APPROVAZIONE  MODALITA'  DI  VERSAMENTO,  
NUMERO  DI  RATE  E  SCADENZE.

 19 Nr. Progr.

27/05/2013Data

 6Seduta Nr.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di SECONDA convocazione in data 27/05/2013 alle ore 17:30.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala del trono del castello 
ducale, oggi 27/05/2013 alle ore 17:30 in adunanza ORDINARIA di SECONDA convocazione previo invio di invito 
scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

71017Cod. Ente :

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SCOSTANZO DI IORIO

SNICOLA LUIGI CALVITTO

SMAURO PRENCIPE

SEMILIO DI PUMPO

SNICOLA CIRIGNANO

SMICHELE TARTAGLIA

SFRANCESCO GAROFALO

SRAFFAELE DE SANTIS

NRAFFAELE MANNA

SGIOVANNI PETTA

SENNIO MARINELLI

SPASQUALE MONTELEONE

SPIERO ANTONIO IPPOLITO

SANNA LAMEDICA

SRENATO LARICCIA

NVALERIO ZIFARO

SALCIDE DI PUMPO

TOTALE Assenti: 2TOTALE Presenti: 15

QUARANTA ENZO, SOLDANO PASQUALE, BIUSO ANTONIO.Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE D.ssa Giovanna Antonia Acquaviva.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig.  MAURO PRENCIPE assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta 
la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i 
documenti necessari.
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OGGETTO: 
TARSU/TARES ANNO 2013 - APPROVAZIONE  MODALITA'  DI   VERSAMENTO,  
NUMERO  DI  RATE  E  SCADENZE. 
 
 Sul presente accapo relaziona  l’Assessore al Bilancio – dott. Enzo QUARANTA: 
 il quale propone di apportare le seguenti modifiche: 
 

- posticipare il versamento TARSU/TARES nelle modalità sotto elencate: 
dal 30/06/2013 al 16/07/2013; 
dal 30/08/2013 al 16/09/2013; 
dal 31/10/2013 al 16/11/2013; 
dal 31/12/2013 al 16/01/2014. 

  
- sostituire dopo la parola prime “2 rate” con “3 rate”; 
 
- eliminare dopo la parola Comune la seguente frase: “mediante MAV emessi dal 

Tesoriere del Comune (Banca Popolare di Milano) ovvero”; 
 

- eliminare dopo la parola TARES la seguente frase: “qualora questi ultimi siano stati 
approvati dal MEF e resi disponibili. Il versamento della terza rata, in mancanza di 
disposizioni normative contrarie nel frattempo, dovrà essere eseguito con le medesime 
modalità stabilite per le prime due rate”. 

 
Durante la relazione esce il Consigliere Calvitto per cui il numero dei presenti scende a 

14 Consiglieri – Assenti 3 (Calvitto, Manna, Zifaro); 
 
Esaurita la relazione; 
 
Il Presidente del Consiglio, mette ai voti le proposte di modifiche così come illustrate 

dall’Assessore al Bilancio:  
 
 Presenti n. 14 Consiglieri – Assenti 3 (Calvitto, Manna, Zifaro); 
 
 Voti favorevoli 10 
 
 Astenuti 4 (Monteleone, Di Pumpo Alcide, Lariccia, Lamedica); 
 
 VISTO l’esito favorevole della votazione, espressa nelle forme di legge, le proposte 
vengono approvate. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, che prevede 
l'istituzione della TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi); 
 

VISTO l'art. 10, comma 2, lett. a), b) e c), del D.L. 35/2013, che nel modificare il 
predetto art. 14 del D.L. 201/2011 stabilisce che: 
 

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 
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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; 

 
c) la maggiorazione standard pari 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. 241/1997 (9 luglio 1997), nonché utilizzando 
apposito bollettino di conto corrente postale di cui al c. 35 dell'art. 14 del D.L. 
201/2011; 

 
Vista la delibera di G.C. n. 64 del 26/04/2013 con la quale si individuavano n. 3 rate per 

il versamento della TARSU/TARES, nel periodo compreso tra giugno e dicembre 2013; 
 
 PRECISATO che la relazione e le modifiche proposte dall’Assessore al Bilancio sono 
integralmente riportati agli atti; 
 

RITENUTO dover stabilire modalità di versamento della TARSU/TARES che 
consentano una maggiore diluizione nel tempo del carico tributario, e precisamente: 
 

- il versamento TARSU/TARES sarà suddiviso in n. 4 rate con le seguenti scadenze: 
16/07/2013, 16/09/2013; 16/11/2013; 16/01/2014; per le prime 3 rate dovrà essere 
eseguito sulla base del ruolo TARSU generato dal Comune mediante modello F24 o 
bollettino di conto corrente postale predisposti per il pagamento della TARES. 
L‘ultima rata dovrà essere corrisposta mediante modello di versamento unificato (F24) 
o bollettino di c.c.p., e calcolata a conguaglio in base alle disposizioni della TARES, 
previo scomputo dei pagamenti già effettuati, unitamente alla maggiorazione pari a 
0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili da 
attribuire alle casse dello Stato. 

 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente 

del Settore Servizi Finanziari - ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 Il Presidente, mette ai voti lo schema della delibera, così come modificata: 
  

Presenti n. 14 Consiglieri – Assenti 3 (Calvitto, Manna, Zifaro); 
 
 Voti favorevoli 10 
 
 Astenuti 4 (Monteleone, Di Pumpo Alcide, Lariccia, Lamedica); 
 
 VISTO l’esito favorevole della votazione, espressa nelle forme di legge. 
 

D E L I B E R A 
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Per le ragioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte di stabilire 
le seguenti modalità di versamento della TARSU/TARES: 
 

- il versamento TARSU/TARES sarà suddiviso in n. 4 rate con le seguenti scadenze: 
16/07/2013, 16/09/2013; 16/11/2013; 16/01/2014; per le prime 3 rate dovrà essere 
eseguito sulla base del ruolo TARSU generato dal Comune mediante modello F24 o 
bollettino di conto corrente postale predisposti per il pagamento della TARES. 
L‘ultima rata dovrà essere corrisposta mediante modello di versamento unificato (F24) 
o bollettino di c.c.p., e calcolata a conguaglio in base alle disposizioni della TARES, 
previo scomputo dei pagamenti già effettuati, unitamente alla maggiorazione pari a 
0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili da 
attribuire alle casse dello Stato; 

 
- di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi 

dell'art. 13, c. 15 del D.L. 201/2011; 
 

- di pubblicare il presente atto sul sito web del Comune; 
 

I L   C O N S I G L I O    C O M U N A L E 
 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO il 4° comma dell’art.134 del D.Lgs.267/2000; 
 
Presenti n. 14 Consiglieri – Assenti 3 (Calvitto, Manna, Zifaro); 
 
Voti Favorevoli 10; 
 
Astenuti 4 (Monteleone, Alcide Di Pumpo, Lariccia, Lamedica); 
 
VISTO l’esito favorevole della votazione, espressa nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  MAURO PRENCIPE F.to D.ssa GIOVANNA ANTONIA ACQUAVIVA

TORREMAGGIORE, Lì 04/06/2013 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to D.ssa GIOVANNA ANTONIA ACQUAVIVA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 04/06/2013 al 19/06/2013 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

La presente deliberazione, N O N soggetta al controllo preventivo di legittimità nè a comunicazione ai 
Capigruppo Consiliari, è stata pubblicata nei termini sopraindicati ed è divenuta esecutiva il 27/05/2013, 
ai sensi dell'Art. 134, 4^ comma, del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to D.ssa GIOVANNA ANTONIA ACQUAVIVA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

D.ssa GIOVANNA ANTONIA ACQUAVIVA

IL SEGRETARIO GENERALETORREMAGGIORE, Lì 04/06/2013

È copia conforme all'originale.


