
          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 
 

ORIGINALE  DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
53  del 13/06/2013 

 

 
Oggetto:  Determinazione delle rate di versamento Tares 2013 e rispettive scadenze 
 

 
L’anno duemilatredici il giorno tredici del mese di Giugno alle Ore 21,00 nei locali comunali, a seguito invito 
diramato dal Presidente del Consiglio in data 04/06/2013 prot. n. 9317, ed in seduta di prosecuzione, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in prima convocazione.  
 Presiede l’adunanza il Sig. Vito  Maltese nella qualità di Consigliere Anziano e sono rispettivamente presenti 
ed assenti i seguenti sigg. 
 

 
COGNOME E NOME 

 
Presente 

 
Assente 

 
COGNOME E NOME 

 
Presente 

 
Assente 

VITALE Antonino □ x DI MAGGIO Ippolito □ x 
MALTESE Vito x □ CUCINELLA Salvatore x □ 
CATALANO Salvatore □ x SOLLENA Vito □ x 
MANZELLA Giuseppe □ x BIUNDO Leonardo □ x 
FERRARA Giuseppe x □ BIUNDO Giuseppe □ x 
GALATI Francesco x □ RAPPA Giuseppe x □ 
RUFFINO Antonino x □ ALFANO Giuseppina Aurora □ x 
ANSELMO Antonino x □ PALAZZOLO Benedetto x □ 
LO DUCA Salvatore □ x CUSUMANO Margherita x □ 
ABBATE Salvatore □ x VITAGLIANI Michele x □ 

  
Fra gli assenti risultano giustificati i signori:  Vitale -Manzella –Catalano- Lo Duca- Abbate – Di 
Maggio - Sollena -  Biundo L. – Biundo G. - Alfano -  
   
 
Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa A. Spataro 
 

 

 



 

In continuazione di seduta……………………………..  Consiglieri presenti n.10 

Assenti i consiglieri: Vitale, Manzella, Catalano, Lo Duca,  Abbate,  Di Maggio, Sollena, Biundo 
L., Biundo G., Alfano. 
 
Il Presidente procede con il successivo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto 
“Determinazione delle rate di versamento Tares 2013 e rispettive scadenze” di cui alla proposta 
formulata dal Responsabile del IV Settore “Bilancio, finanza e Programmazione”, che di seguito si 
trascrive: 

TESTO DELLA PROPOSTA 
 

“ Il Responsabile del Settore Finanziario di concerto con l’Amministrazione Comunale 

 
VISTO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, 
n. 224, 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; 
 
TENUTO CONTO che ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo con l’entrata in vigore della 
TARES è stata soppressa la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del 
D.Lgs 507/93; 
 
VISTO l’art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 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. 52 del D.Lgs. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in 
materia di entrate; 
 
VISTA la circolare n° 1/DF del 29/04/2013 emessa dal Ministero dell’ Economia e delle Finanze; 
 
RITENUTO 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 n. 4 rate aventi le seguenti scadenze: 
1° rata 31/07/2013   
2° rata 30/09/2013  
3° rata 30/11/2013 
4° rata 31/01/2014 
prevedendo che il versamento delle prime 3 rate debba avvenire in misura pari alla TARSU dovuta 
per l’anno 2012 determinato applicando le tariffe TARSU e che il saldo sarà determinato in 
conformità al regolamento Tares e alle disposizioni definitive che si andranno a delineare in 
materia;  
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del D.L. 35/2013 i 
versamenti relativi alle prime tre 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; 



 
RITENUTO pertanto di stabilire che il versamento delle tre rate, fatta eccezione per l’ultima, 
avvenga mediante iscrizione in ruoli affidati all’agente della riscossione“Riscossione Sicilia 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, salvo modifiche normative; 
 
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 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;  
 

PROPONE 
 

1) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 
2013 sia effettuato in n° 4 rate, aventi le seguenti scadenze: 

         1° rata 31/07/2013 
         2° rata 30/09/2013  
         3° rata 30/11/2013 
         4° rata 31/01/2014 
 

2) di determinare il tributo dovuto nelle prime rate di acconto per l’anno 2013, fatta eccezione 
per l’ultima, applicando le tariffe vigenti nel 2012 per la TARSU;  

 
3) 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; 

 
4) di stabilire che il versamento delle prime rate, fatta eccezione per l’ultima, avvenga mediante 

iscrizione in ruoli affidati all’agente della riscossione” Riscossione Sicilia S.p.A. avviati nei 
termini previsti dalla legge ; 
 

5) di dare atto che il versamento dell’ultima rata del tributo dovrà avvenire secondo le modalità 
fissate dalle leggi e dal regolamento; 
 

6) di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente almeno 
30 giorni prima della scadenza della prima rata; 

 



7) di dichiarare la presente deliberazione i presupposti di urgenza, con votazione separata, 
immediatamente eseguibile. 

 
IL Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                                   F.to ( Dott.ssa P. Vitale) 
 

 

Atteso che sulla suddetta proposta vengono espressi i pareri  ai sensi dell’art. 12 della L.R.30/2000 

 
Parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato per quanto concerne la regolarità 

tecnica. 
 

                            Il Responsabile del Settore Finanziario 
         F.to D.ssa Piera Vitale 

 

Parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato sotto il profilo  della regolarità 
contabile. 

                                                         Il Responsabile del Settore Finanziario 

F.to D.ssa Piera Vitale” 

 
Il Presidente, preso atto che non vi sono interventi, indice la votazione per l’approvazione dell’atto 
così come proposto dal Servizio Finanziario, mediante votazione palese per alzata di mano. 
 
Presenti e votanti n. 10 Consiglieri 
Assenti i consiglieri: Vitale, Manzella, Catalano, Lo Duca,  Abbate,  Di Maggio, Sollena, Biundo 
L., Biundo G., Alfano 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA  la proposta di delibera e ritenutala meritevole di approvazione; 
VISTI  gli esiti della votazione; 
VISTO  l’O.R.EE.LL.; 

All’unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di mano, alla presenza degli scrutatori, dai 
10 Consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

Approvare la proposta di delibera, come predisposta dal Servizio Finanziario, nel testo meglio 
descritto in narrativa. 

Il consigliere Rappa chiede l’immediata esecutività dell’atto. 

Il Presidente indice la votazione per la superiore proposta. 

 
 



Presenti e votanti n. 10 Consiglieri 
Assenti i consiglieri: Vitale, Manzella, Catalano, Lo Duca,  Abbate,  Di Maggio, Sollena, Biundo 
L., Biundo G., Alfano 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

All’unanimità di voti favorevoli  espressi in forma palese per alzata di mano dai 10 Consiglieri 
presenti e votanti, alla presenza degli scrutatori. 

DELIBERA 

Di munire l’atto dell’immediata esecutività. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale dopo la lettura viene sottoscritto per conferma 
Firmati all’originale 

 
 

Il PRESIDENTE 

      F.to   V. Maltese 
 
              IL CONSIGLIERE ANZIANO                          IL SEGRETARIO 

         F.to  G. Ferrara                                      F.to  D.ssa A. Spataro 
   
   

_______________________________________________________________________________ 
Copia conforme ad uso amministrativo 
 
Cinisi lì  
             
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to  D.ssa A. Spataro 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
- Che la presente deliberazione : 
 
�  E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a dal partire dal 
____________________ primo giorno festivo successivo alla data dell’atto (o altro giorno per 
specifiche disposizioni di legge) come previsto dall’art.11 Legge Regionale 44/91; 
 
 
- Che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il ____________________;    
 
 
X  Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
 
�  Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12\ 16 L.R. 44/91)  
 
 
Lì ________________________     
         Il  Segretario Comunale 
         

 
____________________________ 


