
 
 

 

COMUNE DI SCLAFANI BAGNI 
Provincia di Palermo 

 
 
 

COPIA           DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMU NALE 
N. 29 DEL 24 LUGLIO 2013 

 
 
 
Oggetto: determinazione numero, scadenza e misura delle rate di versamento del tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013. 
 
 
 

L’anno duemilatredici e questo giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 18,00 nella sala delle 
adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dalla Presidente in data 17 luglio 2013, 
protocollo n. 3656, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione. 

Presiede la seduta la sig.ra Geraci Giuseppina. 
Dei consiglieri comunali sono presenti n. 12 e assenti sebbene invitati n. 0 come segue: 
 
 

N. COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 
1 GERACI GIUSEPPINA X  
2 LEONE  LAURA X  
3 SCIRA FRANCA X  
4 CANNATA ROSANNA X  
5 DUBOLINO FRANCESCO X  
6 LEONE GIUSEPPE X  
7 DI CARLO GIUSEPPE X  
8 CAPUANO NICOLÒ X  
9 LO VERDE BARBARA X  
10 CASTELLANA GIUSEPPE X  
11 TARANTO SALVATORE X  
12 CHIMENTO MARIA CONCETTA X  

TOTALI   12 // 
 

 
Con l’assistenza del segretario comunale dott. Valerio Borruso, la Presidente, costatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato. 
 



Comune di Sclafani Bagni 
Provincia di Palermo 

 
Proposta di deliberazione per il Consiglio comunale ad oggetto: “determinazione numero, scadenza e misura delle 
rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti  e sui servizi (TARES) per l’anno 2013”. 
 

IL RESPONSABILE DELLA TARES 
 

NOMINATO con determinazione del Sindaco n. 215 dell’11 giugno 2013; 
 
VISTO l’articolo 14 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

VISTO in particolare il comma 22 dell’articolo 14 del suddetto decreto legge in base al quale, con regolamento da 
adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Consiglio comunale determina la disciplina per 
l’applicazione del tributo; 
 
VISTO l’articolo 10, comma 2, del decreto legge 08 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 06 giugno 
2013, n. 64, il quale stabilisce che, per l’anno 2013, in deroga alle disposizioni dettate dall’articolo 14 del decreto legge n. 
201 del 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 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”; 
 
RITENUTO, nello more di approvazione del regolamento comunale, di fissare il numero, la scadenza e la misura delle 
rate di versamento della TARES per l’anno 2013, come segue: 
 
scadenze rate 
- 1^  rata  acconto - 30 settembre 2013; 
- 2^  rata  acconto - 31 ottobre 2013;  
- 3^  rata  saldo/conguaglio - 31 dicembre 2013; 
 
misura delle rate 
prime due rate pari al 25% cadauna della TARSU dovuta per l’anno 2012, ovvero, nel caso in cui 
l’occupazione/detenzione o il possesso siano iniziati dopo il 31 dicembre 2012, in misura pari al 25% cadauna 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 prime due rate 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 decreto legge n. 35 del 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 che saranno deliberate per l’anno 2013; 
 
DATO atto che ai fini del calcolo delle prime due rate di acconto si terrà conto delle variazioni intervenute relativamente a 
nuove utenze, cancellazioni e trasferimenti di residenza verificatisi ad oggi; 
 
TENUTO conto che, in ogni caso, per effetto del combinato disposto dell’articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto 
legge n. 35 del 2013 e dell’articolo 14, comma 35, del decreto legge n. 201 del 2011, come modificato dall’articolo 1, 
comma 387, della legge n. 228 del 2012, il versamento dell’ultima rata del tributo dovrà avvenire esclusivamente a mezzo 
modello F24, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 o tramite il bollettino postale di cui all’articolo 14, 
comma 35, del decreto legge n. 201 del 2011; 
 
DATO atto, altresì, che anche il versamento della maggiorazione standard di € 0,30 al mq di cui all’articolo 14, comma 
13, del decreto legge n. 201 del 2011 sarà effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall’articolo 
10, comma 2, lettera c), del decreto legge n. 35 del 2013, in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, 
mediante modello F24 di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 o bollettino postale di cui all’articolo 14, 
comma 35, del decreto legge n. 201 del 2011; 
 



CONSIDERATO che le deliberazioni di approvazione delle disposizioni regolamentari del tributo e le tariffe del tributo 
devono essere adottate nei termini previsti dall’articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, 
è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento”; 
 
VISTA la legge 6 giugno 2013, n. 64, di conversione del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, con cui è stato differito al 30 
settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013, precedentemente 
fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;                                                                                                                                                  
 
VISTI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il vigente Statuto comunale e il vigente regolamento comunale di 
contabilità; 
 

PROPONE 
 
1. di stabilire le seguenti scadenze per il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 

2013: 1^ rata acconto 30 settembre 2013 - 2^ rata acconto 31 ottobre 2013 - 3^ rata saldo/conguaglio 31 dicembre 
2013; 

2. di determinare il tributo dovuto nelle prime rate di acconto per l’anno 2013, fatta eccezione per l’ultima rata, in misura 
pari al 25% ciascuna della TARSU dovuta per l’anno 2012, ovvero, nel caso in cui l’occupazione/detenzione o il 
possesso siano iniziati dopo il 31 dicembre 2012, in misura pari al 25% ciascuna del tributo dovuto per l’anno 2013 
determinato applicando le tariffe TARSU vigenti nell’anno 2012; 

3. di dare atto che ai fini del calcolo delle rate in acconto si terrà conto delle variazioni intervenute relativamente a nuove 
utenze, cancellazioni e trasferimenti di residenza; 

4. di stabilire che è facoltà del contribuente versare le prime due rate del tributo in unica soluzione, entro il termine di 
scadenza della prima rata; 

5. di dare atto che l’ultima rata sarà determinata applicando le tariffe che saranno 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 verserà la maggiorazione standard di € 0,30 al mq di cui all’articolo 14, comma 13, del decreto legge n. 
201 del 2011; 

6. di dare atto che il versamento dell’ultima rata del tributo dovrà avvenire esclusivamente a mezzo modello F24 di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 o tramite il bollettino postale di cui all’articolo 14, comma 35, del 
decreto legge n. 201 del 2011; 

7. di pubblicare la deliberazione sul sito internet istituzionale dell’Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della 
prima rata; 

8. di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n. 44 del 1991.                                                              
 
Sclafani Bagni, 10 luglio 2013      Il responsabile della TARES 

f.to Leonardo Chimento 
 
 
 
Sclafani Bagni, 10 luglio 2013    Parere di regolarità tecnica e contabile: favorevole 

Il responsabile del settore tecnico-contabile 
f.to Orazio Giuseppe Granata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Presidente dà lettura della proposta di deliberazione del 10 luglio 2013 ad oggetto: “determinazione 
numero, scadenza e misura delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES) per l’anno 2013” e invita il Responsabile del settore finanziario a relazionare sulla stessa. 
 
Nel corso dell’illustrazione il ragioniere Granata spiega le ragioni che hanno condotto a determinare le 
percentuali di pagamento delle rate di acconto e del saldo. Precisa. Al riguardo, che le modifiche normative 
introdotte dal Legislatore, fanno prevedere un allargamento della base imponibile e una consequenziale 
riduzione del gettito pro capite per cui si è ritenuto di prevedere delle basse percentuali di pagamento in sede di 
acconto al fine di potere modulare al ribasso l’importo dovuto per il saldo non appena si avranno i dati certi 
sull’effettivo importo totale che ciascun contribuente dovrà pagare alla fine dell’anno. 
Ciò chiarito, dopo un breve dibattito, la Presidente pone la proposta ai voti, per alzata di mano, con il seguente 
esito: 
 
Consiglieri presenti: 12 
Consiglieri votanti: 12 
Consiglieri favorevoli: 12 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione del 10 luglio 2013 ad oggetto: “determinazione numero, scadenza e misura 
delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013”; 
 
UDITA la relazione del Responsabile del settore finanziario; 
 
VISTO il parere favorevole reso dalla Revisora dei conti; 
 
VISTO l’esito della superiore votazione; 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare nella sua interezza la proposta di deliberazione datata 10 luglio 2013 ad oggetto: ”determinazione 
numero, scadenza e misura delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES) per l’anno 2013”, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
con successiva votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano, ritenuta la sussistenza di ragioni di 
urgenza,  

D I C H I A R A 
 

l’immediata esecuzione della presente deliberazione ai sensi dell’art. 12, comma 2, della Legge Regionale       
n. 44 del 1991. 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
La Presidente del Consiglio 

f.to Geraci Giuseppina 
 
 
La Consigliera anziana         Il Segretario comunale 
f.to Laura Leone         f.to    Valerio Borruso 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Sclafani Bagni, 24/07/2013        Il Segretario comunale 
           f.to    Valerio Borruso 

 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/07/2013: 
 
� decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
� perché dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
Sclafani Bagni, 24/07/2013        Il Segretario comunale 
           f.to    Valerio Borruso 
 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 
A T T E S T A 

 
Che la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 
_____/_____/______. 
 
Sclafani Bagni, _____/_____/______      Il Segretario comunale 
            f.to    Valerio Borruso 
 
 
Affissa all’Albo pretorio il _____/_____/______     Il Messo comunale 

f.to 
 
Defissa dall’Albo pretorio il _____/_____/_____     Il Messo comunale 

f.to 
 
 
Su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell’Albo pretorio, si certifica l’avvenuta 
pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione non è stato 
prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo. 
 
Sclafani Bagni, _____/_____/______      Il Segretario comunale 
           f.to    Valerio Borruso 
 


