
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 79 Del 01/08/2013 

 

C I T T À  D I  E R I C E 
PROVINCIA DI TRAPANI 

____________ 

 
VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

                                         COPIA 
 
Delibera  N. 79  del 01/08/2013 
 
Proposta N. 38  del 11/07/2013  
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI 
VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI 
SERVIZI PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 
TRIBUTO PER L'ANNO 2013  

 
L'anno duemilatredici addì uno del mese di agosto alle ore 10:30 e seguenti, in questo comune e 
nei locali della Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in questo Comune e nei locali  della Sede 
Municipale in esecuzione della determinazione del Presidente del Consiglio Comunale in data 
10.05.2010 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria       
All’appello nominale risultano presenti: 
 
 

N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente 

1 AGLIASTRO ANTONIO GIUSEPPE si 11 MAZZEO ALBERTO no 

2 ALASTRA GIUSEPPE no 12 MONTALTO CONCETTA no 

3 ALASTRA SANTORO si 13 NACCI LUIGI no 

4 CAICO VINCENZO si 14 PANTALEO ANGELA RITA LUCIA no 

5 CIARAVINO VALERIA si 15 SIMONTE GIOVANNI ROSARIO si 

6 GENCO PAOLO no 16 SPAGNOLO GIUSEPPE si 

7 INGRASCIOTTA ANTONINO si 17 SUGAMELE DIEGO si 

8 MALTESE GIOVANNI no 18 VASSALLO GIUSEPPE no 

9 MARINO ANTONINO GIOVANNI si 19 ROMANO ANTONINO MARCO si 

10 MARTINES GIUSEPPE no 20 CUSENZA SALVATORE si 

 
 

PRESENTI: 11                    ASSENTI: 9 

 
Partecipa alla seduta Il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Di Benedetto Leonardo. 
 
Svolge  le  funzioni  di  Presidente,Antonino Marco Romano. Il Presidente invita gli intervenuti a 
trattare l’argomento iscritto all’ordine del giorno come in appresso: 
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VISTA la proposta in ordine alla determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui alla deliberazione di G.M. n. 132/2013, allegata 

alla presente; 

 

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 sono soppressi la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) 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. 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. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000; 
 

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

di entrate; 

 

VISTO l’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011 in base al quale, con regolamento da adottarsi ai 

sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione 
del tributo, concernente, tra l’altro, i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento; 

 

RITENUTO di stabilire, per l’anno 2013, che il versamento del tributo avvenga in n. 4 rate aventi 

le seguenti scadenze: 

rata 1: 30 Settembre 
rata 2: 31 Ottobre 

rata 3: 30 Novembre 

rata 4: 31 Dicembre (saldo) 

prevedendo che il versamento  

 della prima rata debba avvenire in misura pari al 20% della TARSU dovuta per l’anno 
2012, ovvero, nel caso in cui l’occupazione/detenzione o il possesso siano iniziati dopo il 

31/12/2011, in misura pari al 20% del tributo dovuto per l’anno 2013 determinato 
applicando le tariffe TARSU vigenti nell’anno 2012;  

 della seconda e terza rata debba avvenire, ciascuna, in misura pari al 40% della TARSU 
dovuta per l’anno 2012, ovvero, nel caso in cui l’occupazione/detenzione o il possesso 

siano iniziati dopo il 31/12/2011, in misura pari al 40% del tributo dovuto per l’anno 

2013 determinato applicando le tariffe TARSU vigenti nell’anno 2012;  

 
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 seconda 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 dell’ultima rata del tributo dovuta, 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 inviare 

ai contribuenti ai fini del versamento delle prime tre rate del tributo, e comunque ad eccezione 

dell’ultima rata dello stesso, i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento 
della TARSU; 
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VISTO l’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 1, comma 387, della L. 
228/2012, in base al quale: “i comuni in deroga all’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, possono 
affidare, fino al 31/12/2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti 

che, alla data del 31/12/2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di 
accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA2”; 

 
CONSIDERATO che alla data del 31/12/2012 il servizio di gestione dei rifiuti e di gestione, 

accertamento e riscossione della TARSU risulta affidato alla società d’Ambito Terra dei Fenici spa 

in liquidazione, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 160 del 18.12.2002 (contratto 

rep. 2551/2005 integrato con contratto rep. N.  2848 /26.07.2010); 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011 
e dell’art. 10, comma 2, lettera g), del D.L. 35/2013, la riscossione del tributo può continuare ad 

essere affidata al soggetto gestore del servizio rifiuti urbani; 

 
RITENUTO per quanto sopra di avvalersi della predetta facoltà e di continuare ad affidare, fino al 
31/12/2013, al soggetto gestore del servizio rifiuti la Società d’Ambito Terra dei Fenici spa in 
liquidazione, a cui era affidata nel 2012 anche la gestione e la riscossione della Tarsu,  la gestione 
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la sua riscossione, nel rispetto delle scadenze sopra 

indicate, secondo le modalità previste nella convenzione vigente al 31/12/2012); 

 

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; 

 

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;  

 

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; 

 

DATO ATTO che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare 

competente che ha espresso parere ______________; 
 

VISTI: 

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

- lo Statuto dell’Ente; 

- la L.R. 15.03.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni; 

- la L. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 modificata con L.R. 23/98 e L.R. 30/2000; 

- le LL.RR. nn. 44/91, 7/92, 26/93; 

 

DELIBERA 

 
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: 

 

a. rata 1: 30 Settembre 

b. rata 2: 31 Ottobre 
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c. rata 3: 30 Novembre 

d. rata 4: 31 Dicembre saldo 

 

2. 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 seconda rata; 

 
3. di determinare il tributo dovuto nelle prime 3 rate di acconto per l’anno 2013 nella misura 

di seguito indicata:, 

 la prima rata in misura pari al 20% della TARSU dovuta per l’anno 2012, ovvero, 
nel caso in cui l’occupazione/detenzione o il possesso siano iniziati dopo il 

31/12/2011, in misura pari al 20% del tributo dovuto per l’anno 2013 determinato 

applicando le tariffe TARSU vigenti nell’anno 2012;  

 la seconda e terza rata, ciascuna, in misura pari al 40% della TARSU dovuta per 
l’anno 2012, ovvero, nel caso in cui l’occupazione/detenzione o il possesso siano 
iniziati dopo il 31/12/2011, in misura pari al 40% del tributo dovuto per l’anno 

2013 determinato applicando le tariffe TARSU vigenti nell’anno 2012;  

 

4. 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; 

 

5. di affidare la gestione e la riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi fino al 

31/12/2013, in virtù delle norme richiamate nelle premesse, alla Società d’Ambito Terra 

dei Fenici spa in liquidazione, soggetto affidatario della gestione del servizio rifiuti e della 
gestione, riscossione ed accertamento della TARSU alla data del 31/12/2012, il quale 

provvederà alla riscossione degli acconti Tares con le modalità di versamento già utilizzate 

per la riscossione della Ta.r.s.u. previo invio di apposito avviso di pagamento al 

contribuente, contenente i modelli per il versamento precompilati; 

 
6. di dare atto che 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; 

 

 
 

 
 

 Il Responsabile del Settore 

 F.to  Grimaudo Rosa / ArubaPEC S.p.A. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia. 

  

Erice, li  11/07/2013 Il Responsabile del Settore 

 F.to Grimaudo Rosa / ArubaPEC S.p.A. 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
PRESA D' ATTO 
Erice, li  11/07/2013   Responsabile settore 4  

  F.to Grimaudo Rosa / ArubaPEC S.p.A. 
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44. 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Antonino Marco Romano 

 
Il Consigliere Anziano Il VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.toSig. ra Concetta Montalto F.to Dott. Di Benedetto Leonardo 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
16/10/2013 

 Il Segretario Generale 

 Dott. Vincenzo Barone 
 

 
Il sottoscritto Messo/addetto all’albo certifica che la presente deliberazione venne affissa all’Albo 
Pretorio di questo Comune, dal 12/08/2013 al 10/09/2013, senza che sia stata prodotta 
opposizione e reclamo. 
Erice, lì12/08/2013 
 
 Il Messo Comunale /L’Addetto All’Albo 
 ______________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 12/08/2013 al 10/09/2013, 
come prescritto dall’art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il __________ ai sensi della L.R. 
03/12/1991 N. 44 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
lì, 22/08/2013 Il Segretario Generale 
 F.to Dott. Vincenzo Barone 

 

 
 

 


