
 

Comune di Marciana 
Provincia di Livorno 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 56 DEL 27/06/2013 

___________________________________________________________________ 

COPIA 
 

OGGETTO : ART. 10 COMMA 2 DEL D.L. 35 DEL 08/04/2013 - DETERMINAZIONE 

SCADENZA E RATE TARES 2013. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemilatredici, addì ventisette del mese di Giugno alle ore 18:25 nell’aula Consiliare del 

civico palazzo, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 

D'urgenza, in seduta pubblica di prima convocazione, con la presenza dei Signori: 

 

BULGARESI ANNA  P 

GIACOMELLI DANIEL  P 

MAZZEI FORTUNATO  P 

ANSELMI VALERIO  P 

RICCI CRISTIANO  P 

GALEAZZI GIORGIO  P 

BALESTRINI MARCELLO  A 

CARDELLA MAURO  P 

MAZZEI RENZO  P 

BERTI PASQUALE  P 

BARBI SIMONE  P 

ARNALDI FEDERICO  A 

BARSALINI DAVIDE  A 

 

 

Assegnati n. 12 in carica: 12 Consiglieri e il Sindaco 

Presenti: 10 

Assenti: 3 

 

Presiede l’adunanza la Sig.ra BULGARESI ANNA -  Sindaco. 

 

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. TESTA GIUSEPPE , il quale provvede alla redazione del 

seguente verbale. 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito alla proposta riportata in oggetto. 



OGGETTO: ART. 10 COMMA 2 DEL D.L. 35 DEL 08/04/2013 - DETERMINAZIONE 

SCADENZA E RATE TARES 2013. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Premesso che l’art. 14 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011 ha previsto che a 

decorrere dal 01/01/2013 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 

assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente 

normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; 

 

Considerato che il D.L. 08/04/2013, n. 35 ha previsto uno specifico regime per il versamento del 

tributo per il solo 2013, stabilendo al comma 2 che “per il solo anno 2013 in materia di tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall’art. 14 del D.L. 

06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n.214, operando le seguenti 

disposizioni”; 

 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 30 (trenta) giorni prima 

della data di versamento; 

 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; 

Vista la circolare n° 1/DF (29/04/2013) del  Ministero dell’Economia e delle Finanze  - 

Dipartimento delle Finanze che fornisce, tra l’altro, alcuni chiarimenti in materia di TARES per 

l’anno 2013; 

 

Dato atto che la deliberazione che impone ai comuni, a tutela del contribuente, di pubblicare la 

deliberazione di modifica delle scadenze e del numero delle rate, anche sul sito web 

istituzionale del comune stesso, almeno trenta giorni prima della rata di versamento, rientra 

nell’ambito delle competenze attribuite al consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 14, comma 22, 

lett. e), del D.L. 201/2011; 

 

Vista la delibera di G.C. n. 94 del 18/06/2013; 

 

Ritenuto anche al fine di non pregiudicare gli equilibri finanziari dell’Ente, di stabilire in n° 3 le 

rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con le seguenti scadenze: 

31/07/2013 – 30/09/2013 – 31/12/2013; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL  dal competente Responsabile del 

Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

 Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (I Consiglieri Berti Pasquale e Barbi Simone), espressi in 

modo palese, 

 

D E L I B E R A 



 

Per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente richiamate, 

1. Di indicare in n. 3 le rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con le 

seguenti scadenze 31/07/2013 – 30/09/2013 – 31/12/2013. 

1. Di prendere atto che i pagamenti delle prime dure rate sono scomputati ai fini dell’ultima 

rata dovuta , a titolo di TARES, per l’anno 2013; 

2. Di dare atto che la predetta disciplina transitoria troverà applicazione per il 2013 nelle more 

della regolamentazione comunale del nuovo tributo; 

3. Di trasmettere il presente atto al responsabile del tributo per la predisposizione di tutti gli atti  

necessari, per l’invio ai contribuenti dei modelli di pagamento delle prime due rate, già 

predisposti e precompilati per il versamento dei precedenti prelievi TARSU; 

Quindi,   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (I Consiglieri Berti Pasquale e Barbi Simone), con 

separata ed unanime votazione  dichiara il presente atto,  immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma del TUEL. 

 

 



  

 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/06/2013 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

OGGETTO: ART. 10 COMMA 2 DEL D.L. 35 DEL 08/04/2013 - DETERMINAZIONE 

SCADENZA E RATE TARES 2013. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

PARERI – Art. 49, comma 1 D.L.gs 267/2000; 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 

deliberazione. 

 

Lì 26/06/2013 

  

                                                                                 F.to           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                   DOTT. BERTI GIUSEPPE  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 

deliberazione. 

 

 

Lì 26/06/2013 

  

 

                                                         F.to       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                      DOTT. BERTI GIUSEPPE  



Letto, approvato e sottoscritto 

 

      IL SINDACO                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BULGARESI ANNA                                      F.to DOTT. TESTA GIUSEPPE  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, D.L.gs 267/2000) 

 

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione 

viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno                                            , per rimanervi 

esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì                                                      

                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                DOTT. TESTA GIUSEPPE  
 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

Marciana lì  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

    DOTT. TESTA GIUSEPPE  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134, D.L.gs n. 267/2000) 

 

Visti gli atti d’ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del 

Comune dal                                                                       al                                                              . 

 

Essa è divenuta esecutiva il                                                              . 

 

[x ]   perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4) 

 

[ ]   essendo decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3) 

 

 

Lì 24/07/2013  

                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                      DOTT. TESTA GIUSEPPE 

          

 


