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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Seduta del  30-04-2013 
 
 

N.           di prot. del                    N.  21  del Registro dei Verbali 
 

Oggetto:    DETERMINAZIONE SCADENZE E NUMERO DI RATE DI 
VERSAMENTO TARES IN ACCONTO 

 
 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 17:30, in 
Campomorone nella Sede Municipale, convocato nei modi di legge, con 
l’osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione nelle persone 
dei Signori: 

 

 

CAMPORA GIANCARLO P GASTALDO ROBERTO P 

MONTARSOLO ANGELO P CHIORBOLI FLAVIO A 

GAROSCIO ALBERTO P PARODI EMMAROSA A 

GUIDI PAOLA P VERGARA FRANCESCO P 

MARINI RINALDO A LICATA VALENTINA A 

PECOLLO MORENO P SACCO DAVIDE P 

PAFUNDI GIUSEPPINA P GHIGLIONE DANIELA P 

MANGINI ANGELO A GHIGLIONE DAVIDE P 

MAROGLIO ELENA P   

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   5.  
 

E’ presente in aula l’Assessore Esterno Signor VALCARENGHI Arch. Angelo 
 

assume la presidenza il Signor CAMPORA GIANCARLO in qualità di SINDACO  
 

assistito dal Segretario Dott. FEDELI STEFANO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
 

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell’adunanza per 
deliberare in Prima convocazione, il presidente invita il Consiglio a trattare la 
pratica segnata al n. 10 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su proposta e relazione dell’Assessore alle Finanze, Sig. Moreno Pecollo; 
 
PREMESSO che con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 
2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con 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; 
 
CONSIDERATO CHE: 

- la disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del comma 22 della norma, al 
Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 52 
del D.Lgs. 446/1997, concernente tra l'altro: 
a)  la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti; 
b)  la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
c)  la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;  
d)  l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;  

e)  i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo; 

- in riferimento al versamento del tributo, il recente intervento modificativo del Decreto  Legge 
201/2011, ad opera del decreto dell’ 8 aprile 2013 n. 35, dà la facoltà, per l'anno 2013, di 
intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse; 

- in particolare l’art. 10, comma 2 lettera a) del D.L.35/2013 prevede che 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;  

- in conformità alle previsioni normative di cui all’art. 10, comma 2, lett. b), del D.L. 35/2013 il 
tributo può essere versato in rate, a titolo di acconto, commisurate alle tariffe del previgente 
regime di prelievo, rinviando all'ultima rata, relativa al 2013, il conguaglio tariffario a seguito 
dell'approvazione delle tariffe stabilite secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 
158/1999, nonché il pagamento della maggiorazione sui servizi indivisibili; 

 
NELLE MORE: 

 dell'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui 
servizi; 

 dell’approvazione del piano finanziario; 

 della determinazione delle tariffe; 
che saranno adottati con successivi appositi provvedimenti deliberativi, occorre procedere, 
con il presente provvedimento,  a definire per l'anno 2013 specifiche scadenze e modalità di 
versamento del tributo; 

 
RITENUTO PERTANTO di fissare il versamento, esclusivamente per l’anno 2013, in numero   tre 
rate scadenti  : 
- 1^ RATA “acconto”, scadenza  10 LUGLIO 

l’importo relativo al __40%____ di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe 
vigenti al 31.12.2012 ai fini TARSU; 
La scadenza di versamento della 1^ rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta 
giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale; 

- 2^ RATA “acconto”, scadenza 10 SETTEMBRE  
“l’importo relativo al ___40%________ di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le 
tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TARSU; 

- 3^ RATA “saldo/conguaglio”, scadenza 10 NOVEMBRE  
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La rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di 
TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive che saranno stabilite con apposita delibera 
Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in  acconto. 
Alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all’importo complessivo del 
tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione 
standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato, secondo le disposizioni di 
cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito 
bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201, 
del 2011; 
 

RAVVISATA PERTANTO L’OPPORTUNITA’ CHE i VERSAMENTI IN ACCONTO (prime 2 rate di 
versamento) siano richiesti mediante l'emissione di avvisi di pagamento effettuati tramite i canali 
di versamento attivati dal Comune di Campomorone per la riscossione TARSU 2012;  

   
EVIDENZIATO che il versamento della la rata di saldo/conguaglio, avente scadenza dicembre 
2013, dovrà essere effettuato esclusivamente al comune, in deroga all’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al 
quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili; 
 
UDITO l’intervento del consigliere Sacco che chiede chiarimenti in merito alla futura applicazione 
della TARES e anticipa il proprio voto favorevole; 
 
DATO ATTO che la proposta è corredata dei pareri favorevoli secondo quanto previsto dall’art.49 
del D.Lgs.18/8/2000 n° 267, che vengono allegati all’originale del presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il D.Lgs.18/8/2000, n° 267 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
CON VOTI favorevoli n.11, zero contrari e n. 1 astenuto  (Ghiglione Davide), espressi con le 
modalità di legge;  
 

D E L I B E R A 
 
1. Di definire per l'anno 2013 il versamento in numero tre  rate scadenti:  

 
- 1^ RATA “acconto”, scadenza 10 LUGLIO 

l’importo relativo al primo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le 
tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TARSU. 
La scadenza di versamento della 1^ rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta 
giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale. 

-  2^ RATA “acconto”, scadenza  10 SETTEMBRE  
“l’importo relativo al secondo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le 
tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TARSU. 

- 3^ RATA “saldo/conguaglio”, scadenza  10 NOVEMBRE  
La rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di 
TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive che saranno stabilite con apposita delibera 
Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in  acconto. 
Alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all’importo complessivo del 
tributo,  il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione 
standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato, secondo le disposizioni di 
cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito 
bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201, 
del 2011. 
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2. Per l’annualità 2014 e seguenti il numero delle rate e le scadenze di versamento saranno 
stabiliti nel regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi – tares. 

 
3. Di definire per l'anno 2013 le seguenti modalità di versamento: 

I VERSAMENTI IN ACCONTO (prime 2 rate di versamento) mediante l'emissione di avvisi di 
pagamento effettuati tramite i canali di versamento attivati dal Comune di Campomorone per 
la riscossione TARSU 2012.  

    
4. Di dare atto che il versamento della la rata di saldo/conguaglio, avente scadenza dicembre 

2013, dovrà essere effettuato esclusivamente al comune, in deroga all’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al 
quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.  

 
5. Di fornire comunque indirizzo al Responsabile di Servizio Economico - Finanziari  di attenersi 

agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo. 
 

6. Di dare atto che con appositi  successivi e separati provvedimenti deliberativi sarà stabilito: 
- l'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi 
- l’approvazione del piano finanziario 
- la determinazione delle tariffe 

 
Successivamente con separata votazione unanime, il presente provvedimento viene dichiarato 
urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs.18/8/2000, n. 
267. 

 
In conclusione interviene il Consigliere Montarsolo il quale vuole chiarire che in futuro il Consiglio 
non dovrà fermarsi per le azioni violente dei dimostranti. A suo giudizio “mai più dovrà accadere”. 
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Letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell’art.11 dello Statuto Comunale. 
 
    IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to  CAMPORA GIANCARLO                             F.to FEDELI STEFANO 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione dell’Ufficio addetto, certifica che la 

deliberazione di cui sopra è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi dal 07-05-2013 al ________________ ai sensi e per gli effetti dell'art.124 del 

D.Lgs.18/8/2000, n. 267. 

 
Addì,                                                           

                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                                        
________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme ad uso amministrativo. 

Campomorone, lì 07-05-2013 

 

Visto:         IL SINDACO                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to  CAMPORA GIANCARLO                             F.to FEDELI STEFANO 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  

 

 La presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 30-04-2013 

Dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi del  4° comma dell'art. 134  del D. 

Lgs.18/8/2000, n° 267.  

Campomorone, lì      07-05-2013 

                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to FEDELI STEFANO 


