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Comune di TRIVIGLIAN O 
Provincia di FROSINONE 

Deliberazione della Giunta Comunale 

OGETTO: Decreto Legge n. 35/2013 - Provvedimento ex art. 1 O c. 

2 lett. a), numero rate, importi e scadenze del tributo comunale sui 

rifiuti e servizi. 

L'anno duemilatredici il giornoQuf N l>k :;-1 ,del mese di M lj 4-C.-/o alle ore J ~3D, nella sala delle 
i 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la 

presenza dei signori : 

Presente Assente 

1) QUATRANA Ennio Sindaco x 
2) LATINI Gianluca Assessore K 

3) MORICONI Remo Assessore >< 
4) CALICCHIA Mario Roberto Assessore x 

Totali 3 d 
Fra gli assenti sono giustificati i Sigg.ri: .. ................ ...... ...... ...... ...... .. . 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera A 

del T.U .E.L. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Comunale Dr. Raffaele Allocca. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

l) il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

2) il responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile, 

ai sensi dell'art . 49 comma l del T.U.E .L. del18.08.2000, n. 267 hanno espresso parere favorevole. 



La Giunta Comunale 

VISTO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, 
n. 214, il quale stabilisce, l'entrata in vigore, dal O IlO l /2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (T ARES); 

' 

TENUTO CONTO che ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo con l'entrata in vigore della 
T ARES sono soppressi la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (T ARSU) di cui al Capo III del 
D.Lgs 507/93 ed il tributo comunale per l 'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza; 

VISTO l 'art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali 
in materia di entrate; 

VISTO l'articolo l, comma 381, della legge 24/12/2012 n. 228 "Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato" che ha disposto che il termine del bilancio è differito al 
30 giugno 2013; 

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: 

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 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 del! '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 o della Tia 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già 
in uso per gli stessi prelievi. l pagamenti di cui al comma 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 al! 'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui al! 'art. l 7 del 
decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale 
di cui al comma 35 del! 'articolo l 4 del decreto-legge n. 201 del 201 l; 

d. non trova applicazione il comma l 3-bis del citato articolo l 4 del decreto-legge n. 201 del 201 l; 
e. i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c); 
f i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani". 

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, art. l O, comma 2 
lett. a) e b) del D.L. 35/2013, che, per l'anno 2013, il versamento del tributo avvenga in n. 3 rate, di 
cui n. 2 in acconto aventi le seguenti scadenze: 
--rata l 0 : 31 luglio 2013 
--rata 2°: 30 Settembre 2013 
prevedendo che il versamento delle prime due rate avvenga, in misura pari all'importo dovuto per il 
periodo 1° gennaio -31 ottobre 2013, applicando le tariffe 2012 per la TARSU, calcolate al netto 
del contributo di cui alla lett. c) ; 
RITENUTO altresì di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento 
delle rate, ad eccezione dell'ultima, in 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 



d eli 'ultima rata del tributo dovuto, 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 
procedere alla riscossione del tributo, per l' anno 2013, con le stesse modalità utilizzate per la tarsu 
anno 2012; 

TENUTO CONTO che in base all ' art. 7, comma 2, lettera gg-ter), del D.L. 70/2011, come 
modificato da ultimo dall'art. 9, comma 4, del D.L.174/2012, Equitalia e le società dalla stessa 
partecipate cessano alla data del 30/06/2013 di svolgere l'attività di riscossione per conto dei 
comuni e delle società dagli stessi partecipate; 

RITENUTO pertanto di stabilire che il versamento delle prime rate, fatta eccezione per l 'ultima, 
avvenga mediante versamento previa iscrizione in ruoli affidati all'agente della riscossione 
Equitalia spa; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria 
espresso dal responsabile de servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto d eli 'Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente; 

Con voti unanimi, legalmente espressi, 

DELIBERA 

l) di stabilire, ex art. l O comma 2 lett a) e b) del decreto legge 3 5/2013, in n. 3 le rate della 
T ARES, di cui 2 in acconto, in misura pari all'importo dovuto per il periodo l o gennaio - 31 
ottobre 2013 applicando le tariffe 2012 per la TARSU, calcolate al netto del contributo di 
cui alla lett. c) e suddivise al 50% per le scadenze di seguito indicate: 
Prima rata il 31 luglio 2013; 
Seconda rata il 30 settembre 2013; 

2) Di dare atto che la terza rata, a saldo, sarà determinata con successivo atto, applicando le 
tariffe Tares deliberate per l'anno 2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e 
detraendo l'importo delle prime due rate e che, contestualmente alla stessa il contribuente è 
tenuto al versamento della maggiorazione di cui all'art. 14 c. 13, del D.Lgs 201/2011; 

3) Di stabilire che è facoltà del contribuente versare le prime rate del tributo, fatta eccezione 
per l 'ultima, in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata; 

4) di stabilire che ai fini della riscossione dellà tares, per le prime due rate, fatta eccezione per 
l 'ultima, la stessa avverrà mediante iscrizione in ruoli affidati all'Agente della Riscossione 
Equitalia Spa; 

5) di provvedere ai sensi dell'art. IO, c. 2, lett. a) del d.L. 35/2013' alla pubblicazione della 
presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell'Ente, almeno 30 giorni prima 
della scadenza della prima rata; 

6) di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, 
ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata, immediatamente eseguibile. . 



COMUNE DI TRIVIGLIANO 
PROVINCIA DI FROSINONE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE 

n.!f6 DEL,f5/ e S/ 2flA'3 -- , l 

OGGETTO: Decreto Legge n . 35/2013- Provvedimento ex art. 10 c. letta), numero rate, 
importi e scadenze del tributo comunale sui rifiuti e servizi. 

Parere espresso in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, ex art . 49 
T.U.E.L. D.Lgs 18.08.2000 n. 267, nei termini seguenti: 

FAVOREVOLE 

Trivigliano,lì .1 S- O S ---13 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

·~ ' 

'!}!.raro Quat'jfna _ 

r~~/t!Vt~ 

Parere espresso in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49 T.U.E.L. D.Lgs 18.08.2000 n. 
267, in combinato disposto con l'art. 5 del Regolamento di Contabilità, nei termini seguenti: 

FAVOREVOLE 

Trivigliano, lì lS-? 5 -l) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Raffaele Allocca 

~······ · ·· 



letto e sottoscritto. 

Il Sindaco 

(Ennio Qua!r~na) 
~ Qllto-

Il sottoscritto, visto gli atti d'ufficio, 

Il Segretario Comunale 

(Dr. Raffaele Alla~ 

~ 

ATTESTA CHE LA PRESENTEfELIBERAZIONE 

.. 7 MAG. 20 13 
E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno .. ... ....... ............ per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi (art.124 comma 1,T.U.E. L.18.08.2000 n.267); 

E' copia conforme all'originale. 

Trivigliano, n____.1__,7'---M_l\_G_. 2_0_1_3_ 

Il Segretario Comunale 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

E' divenuta esecutiva il giorno .. ... ....... .... ..... .... ..... ,decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 

1,T.U.E.L. 18.08.2000 n.267); 

E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art.124,comma 1, T.U.E. L. 267/2000, per 

quindici giorni consecutivi da, .7 ... MAG: .. 2'013ai. .. . :O"l .. _·GtU: .. 2'0'1J 
Trivigliano, lì _________ _ 

Il Segretario Comunale 

(Dr. Raffaele Allocca) 

è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

Trivigliano, lì ________ _ 

Il Segretario Comunale 

(Dr. Raffaele Allocca) 


