
 
 

COMUNE   DI  MONTELAPIANO 
  - PROVINCIA DI CHIETI - 
______________________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

n. 15 
del 07.09.2013  
 

OGGETTO:   approvazione tariffe TARES 2013 e determinazione numero rate 

riscossione  - 

 
 L'anno duemilatredici, il giorno 7 del mese di settembre, alle ore 12,00 nella sala consiliare, 

previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge comunale e provinciale, è stato oggi 

convocato questo Consiglio comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 

convocazione.  

 

 

Risultano all'appello nominale 
 

                                    
             

Presenti     Assenti   

1)   Scopino Arturo   X  
2)  Fantini Antonio   X  
3)   Di Rienzo Massimo  X  

4)  Di Rienzo Bonifacio  X  
5)   D’Ettorre Fabio   X 
6)   Nero Giovanni  X  
7)   Di Rienzo Donato   X 
                                               TOTALE          5 2 
                                                                                                     
 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, il Segretario 

Comunale Dott. Nicola Di Francesco. 

 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Scopino Arturo, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta. 

  

 

 

 

 

 



 

Il Presidente pone in trattazione l’argomento iscritto all’ordine del giorno concernente: 

“approvazione tariffe TARES 2013 e determinazione numero rate riscossione  - “ e dà lettura della 

proposta di deliberazione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

Eseguita la lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in trattazione 
alla quale tutti i Consiglieri intervengono. Il Sindaco, dichiara chiusa la discussione e pone in 
votazione la proposta di  deliberazione in questione. Detta proposta viene approvata, per alzata di 
mano, con il seguente esito: 

- Presenti: 5 
- Astenuti: // 
- Votanti: 5 
- Favorevoli: 5 
- Contrari: // 
  
  
  

 
Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Presa in esame la proposta di deliberazione indicata in oggetto, allegata al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale;  
 
Rilevato che la predetta proposta è completa dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Sulla scorta dell’esito della votazione sopra riportato, accertato e proclamato dal Presidente; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione, allegata al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale, avente ad oggetto: “approvazione tariffe TARES 2013 e determinazione numero rate 

riscossione  - “. 

 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Il Sindaco propone in trattazione l’argomento posto all’ordine del giorno e concernente “ 

approvazione tariffe TARES 2013 e determinazione numero rate riscossione  -  “. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
     Su proposta del Sindaco; 
  
 Visto l’art. 14 del DL n. 201 del 06.12.2011, convertito dall’art. 1 – comma 1 – della legge 
n. 214/2011, con il quale è stato istituito, con decorrenza 01.01.2013, il tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi, per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo 
smaltimento, svolta in regime di privativa, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni; 
 
 Visto il comma 46 dell’art. 14 del DL n. 201/2011, il quale dispone che a decorrere dal 
01.01.2013 sono soppressi i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani sia di natura 
tributaria che patrimoniale, ivi comprese le addizionali ex ECA; 
 
 Vista la deliberazione consiliare n. 13, adottata in data odierna, con la quale,è stato 
approvato il regolamento per l’applicazione della TARES, ai sensi dell’art. 52 del DLGS n. 
446/1997; 
 
 Vista la deliberazione consiliare n. 14, adottata in data odierna, con la quale è stato 
approvato il piano finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani a valere per l’anno 2013; 
 
 Visto l’art. 10 del DL n. 35/2013, convertito con legge n. 64/2013, con il quale sono state 
introdotte modificazioni alla disciplina della TARES, disponendo fra l’altro che per l’anno 2013: 

- la scadenza ed il numero della rate di versamento sono stabilite dal Comune con propria 
deliberazione, adottata anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo 
tributo,  pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di 
versamento; 

- la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato va versata allo Stato e non 
può costituire oggetto di aumento da parte dei Comuni;   
 

Visto l’art. 14 – comma 23 -del DL n. 201/2011, il quale dispone che le tariffe della TARES 
vanno approvate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 
Visto l’art. 14 – comma 9 – del DL n. 201/2011, il quale dispone che la tariffa va commisurata 

alla quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi 
ed alla tipologia delle attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento approvato 
con il DPR n. 158 del 27.04.1998 recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per 
definire la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 
Considerato che con il metodo normalizzato la tariffa deve coprire il 100% dei costi di gestione 

del servizio, così come individuati con l’approvazione del piano finanziario; 
 
Visto l’art. 1 – comma 169 – della legge n. 296/2006, il quale si dispone che gli Enti Locali 

deliberano le tariffe e le aliquote dei tributi entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio 
di previsione; deliberazioni che, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 

 



Visto l’art. 14 – comma 15 – del DL n. 201/2011, il quale dispone che a decorrere dall’anno di 
imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate debbono essere 
trasmesse al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52 – comma 2 – 
del DLGS n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione; il mancato invio nei termini indicati, determina 
l’applicazione del blocco dei trasferimenti statali, a qualsiasi titolo dovuti;   

 
 Ritenuto di dovere ripartire i costi di gestione del servizio rifiuti urbani ed assimilati, così come 

individuati con la deliberazione consiliare, adottata in data odierna, di approvazione del piano 
finanziario, in misura proporzionale alla superficie di riferimento delle utenze domestiche e non 
domestiche;    

 
Ritenuto altresì di dovere stabilire nella misura minima i coefficienti per l’attribuzione della 

parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche, così come stabilito 
dall’allegato 1 al DPR n. 158/1999 ( Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti ); 

 
      Tenuto conto che la TARES va riscossa entro il 31.12.2013 per cui la prima data utile per la 
riscossione di una rata è il 31.10.2013; 

 
       Ravvisata la necessità e la opportunità di dovere fissare per l’anno 2013 a due il numero di rate 
di riscossione del tributo, di cui la prima con scadenza al 31.10.2013 e la seconda al 31.12.2013;    
 
       Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000; 
 

DELIBERA 
 

 Di stabilire che per l’anno 2013 vengono applicati nella misura minima i coefficienti per 
l’attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa TARES per le utenze domestiche e non 
domestiche, così come stabilito dall’allegato 1 al DPR n. 158/1999 ( Comuni con popolazione 
inferiore a 5000 abitanti ); 

 
 Di stabilire che per l’anno 2013 i costi di gestione del servizio rifiuti urbani ed assimilati 

delle utenze domestiche e non domestiche ( parte fissa e variabile ), così come individuati con la 
deliberazione consiliare, adottata in data odierna di approvazione del piano finanziario, vanno 
ripartiti in misura proporzionale alla superficie di riferimento delle stesse utenze domestiche ( 
99,02% ) e non domestiche ( 0,98% );    

 
 Di approvare gli importi unitari delle tariffe TARES riportati negli allegati A-B, parte 

integrante e sostanziale della presente; 
 

 Di stabilire che per l’anno 2013 la TARES deve riscossa in 2 rate di cui la prima con 
scadenza al 31.10.2013 e la seconda al 31.12.2013, per tutte le ragioni indicate in narrativa. 
 

 Di trasmettere copia del presente atto, per via telematica, al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze.   

 
 

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

 
 
 
 
 
 



 
PROPOSTA   DI    DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: approvazione tariffe TARES 2013 e determinazione numero rate riscossione  - 

 

  

 

Il Sindaco  

ARTURO SCOPINO 

 
 

 PARERI DI CUI ALL' ART.  49 DEL T.U.L.O.E.L. APPROVATO CON DECRETO  
LEGISLATIVO 18.8.2000, N. 267 

 
 
Parere di regolarità tecnica:  

FAVOREVOLE 

 

Data: 05.09.2013 

                                                                                               Firma del Responsabile di Servizio 

SCOPINO ARTURO   

 

 

 
Parere di regolarità contabile: 

FAVOREVOLE 

 

Data: 05.09.2013 

     Firma del Resp.le del Servizio Finanziario 

                                         SCOPINO ARTURO                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 



 
IL PRESIDENTE                                                                IL SEGRETARIO  COMUNALE 
SCOPINO ARTURO               DR. DI FRANCESCO NICOLA 
 
 

_______________________________________________________________________ 
  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
( art. 124 TU n. 267/2000 ) 

 
N. _________ Registro delle Pubblicazioni – 
 

 Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

 
Montelapiano, lì________________ 

 
IL MESSO COMUNALE 

PALUMBO NICOLA 
 

 
________________________________________________________________________________

_______________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
( art. 134 – comma 3 - TU n. 267/2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________ , decorsi dieci giorni 
dall’avvenuta sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale. 
 
Montelapiano, lì____________ 

                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR. DI FRANCESCO NICOLA 

 
 
 

 

 

 

 


