
 

 

           

 

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO  
Provincia di Reggio Emilia 

 
 COPIA 

 

DELIBERA N. 34 del 28.06.2013 
 
 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE   DEL   NUMERO   E  SCADENZA  DELL E  RATE DI 
PAGAMENTO  DEL  TRIBUTO  COMUNALE  SUI  RIFUITI  E  SERVIZI 
(TARES)  PER L'ANNO 2013 IN OTTEMPERANZA AL D.L. 08 .04.2013 N. 35.        

 
L’anno duemilatredici, addì ventotto del mese di giugno, alle ore 22,40 nella Casa 

Comunale convocata nei modi prescritti si è riunita la Giunta Comunale. 
 

All’appello risultano presenti o assenti i seguenti Assessori 
 
  Pres./Ass.  
SINDACO MAURO BIGI Si     No 
   
VICESINDACO NICOLETTA MONTECCHI Si     No 
   
ASSESSORE GIOVANNI BETTUZZI Si     No 
   
ASSESSORE LORENZO GAMBARELLI Si     No 
   
ASSESSORE NICOLA ILARI No     Si 
   
ASSESSORE ILENIA ROCCHI Si     No 
   
                                                                             TOTALI  Pres.:   5 Ass.:   1 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale, DR.SSA MARIA STEFANINI il quale provvede alla 
redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAURO BIGI  assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

DELIBERA DI G.C. N. 33   DEL 28.06.2013 
 
DETERMINAZIONE DEL NUMERO E SCADENZA DELLE RATE DI PAGAMENTO 
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) PER L’ANNO 2013 IN 
OTTEMPERANZA AL D.L. 08/04/2013 N. 35. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO E CONSIDERATO: 
che con l’art. 14 del decreto legge 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 
dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., è stata introdotta, a decorrere dal 1 gennaio 2013, una nuova 
disciplina di prelievo di natura tributaria relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
denominata TARES (tributo comunale sui rifiuti e servizi) con la contestuale soppressione, dalla 
stessa data, di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale, sia di 
natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti locali di assistenza 
(ex ECA); 

 
CHE tale tributo è volto a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti 
assimilati avviati allo smaltimento,  ed i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; 

 
CHE ai sensi del comma 13 dell’art. 14 alla tariffa determinata come sopra si applicherà una 

maggiorazione pari ad euro 0,30/mq. a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, graduabile 

in ragione della tipologia dell’immobile e della zona ove esso è ubicato; 

 
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28.06.2013 si è provveduto ad approvare il 
Regolamento Comunale per l’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (tares); 
 
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28.06.2013 si è provveduto ad approvare il 
piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché la 
determinazione della tariffa della T.A.R.E.S. per l’anno 2013; 
 
CHE con l’art. 1-bis del D.L. 14.01.2013 è stato posticipato al luglio 2013 il termine per il 
versamento della prima rata del Tares; 
 
CHE l’art. 10, comma 2 del D.L. 08.04.2013 n. 35 è intervenuto in modifica alla disciplina 
previgente, disponendo che il Comune stabilisce con propria deliberazione la scadenza ed il numero 
delle rate del tributo con deliberazione da pubblicarsi almeno trenta giorni prima del versamento;  
 
CHE la disciplina del tributo come risultante dalle norme sopra citate prevede, tra l’altro, che la 
maggiorazione standard di € 0,30 per metro quadrato, di cui all’art. 14 comma 13 del D. L. 
06.12.2011 n. 201, viene riservata allo Stato, e dovrà essere versata in un’unica soluzione con 
l’ultima rata del tributo; 
 
 
 
 
 



 

 

 
CHE dovendosi determinare, limitatamente al corrente anno 2013, la scadenza ed il numero delle 
rate con deliberazione da pubblicarsi almeno trenta giorni prima del versamento, si ritiene di 
stabilire: 
� che il tributo venga riscosso in due rate, la prima con scadenza al 30.09.2013, e la seconda con 

scadenza al 31.12.2013; 
� che il pagamento della quota parte spettante allo Stato ai sensi dell’art. 14 comma 13 del decreto 

legge 06.12.2011 n. 201 sarà effettuato dal contribuente nel rispetto delle norme vigenti, con 
utilizzo dell’apposito codice che verrà definito dal Ministero dell’Economia e Finanze; 

 
VISTI: 
• IL PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL’AREA 
INTERESSATA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali); 
• IL PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA in quanto l’atto comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (articoli 
49, comma 1, e 147 - bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 
 

DELIBERA 
 
DI STABILIRE che il tributo comunale sui rifiuti e servizi (Tares) istituito con decreto legge 
6/12/2011 n. 201, limitatamente al corrente anno 2013, dovrà essere riscosso in due rate con 
scadenza, rispettivamente, 30.09.2013 e 31.12.2013; 
 
DI DARE ATTO  che la maggiorazione standard pari ad € 0,30 per metro quadrato, viene riservata 
allo Stato e dovrà essere versata dal contribuente in un’unica soluzione unitamente all’ultima rata 
del tributo, ai sensi dell’art. 14 comma 13 del decreto legge 06.12.2011 n. 201, nel rispetto delle 
norme vigenti, con utilizzo dell’apposito codice che verrà definito dal Ministero dell’Economia e 
Finanze; 
 
DI PROVVEDERE  alla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web del Comune di 
Vezzano sul Crostolo nel rispetto del termine previsto dall’art. 10, 1° comma, lett. a) del D.L. 8 
aprile 2013 n. 35. 
 

Inoltre, 

                     LA GIUNTA COMUNALE 

- ritenuto che ricorrono particolari motivi d’urgenza; 
- visto l’art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali n. 267/2000; 

con voti unanimi palesemente espressi; 

D E L I B E R A 

DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile. 

 



 

 

 
 

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Della Libertà n. 1 - 42030 Vezzano sul Crostolo - C.F. e P.IVA 00441360351 
 
 
 

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE  
 
 
• PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali) 
 
data: 27.06.2013 
 
 IL RESPONSABILE 
 AREA RISORSE FINANZIARIE 
 F.to Dr.ssa Chiara Cagni 
 
 
• PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE in quanto l’atto comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (articoli 49, comma 1, e 
147 - bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) 
 
data: 27.06.2013 
 
 IL RESPONSABILE 
 SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to Dr.ssa Chiara Cagni 
 



 

 

 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 28.06 .2013 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

 IL SEGRETARIO  

F.to MAURO BIGI 
 

 F.to DR.SSA MARIA STEFANINI 

Il sottoscritto:  
 

CERTIFICA 
 
• è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale in copia conforme  in data odierna, 

come prescritto ai sensi  dell'Art. 124 D. Lgs. n. 267/2000 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi; 

 

• è stata trasmessa in data odierna in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 
125   D. Lgs. n. 267/2000; 

 

• è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art.134, comma.4 D.Lgs. 
n. 267/2000   in data 28.06.2013 

 
Vezzano sul Crostolo, lì 10.07.2013 IL RESPONSABILE AREA 
 AFFARI GENERALI 
 F.to DR.SSA PAOLA INCERTI 
________________________________________________________________________________ 
E' copia conforme all'originale 
 IL RESPONSABILE AREA 
 AFFARI GENERALI 
 DR.SSA PAOLA INCERTI   
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio: 
 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 
 

• è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 
10.07.2013 al 25.07.2013 come prescritto ai sensi  dell'Art. 124 D. Lgs. n. 267/2000, 
senza reclami. 

 

Vezzano sul Crostolo, lì _______________ IL SEGRETARIO 
 F.to DR.SSA MARIA STEFANINI 


