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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
 

 N°   41   del 25-09-2013  

    
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 

DELLA TARES - DETERMINAZIONE NUOVE SCADENZE PER IL 

VERSAMENTO DEL TRIBUTO. 

 

L’anno  duemilatredici  addì  venticinque  del mese di settembre  alle ore 20:00 in Usini e 

nella sala delle adunanze della Casa Comunale. 

 Convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti contenenti l’elenco degli 

oggetti da trattare, spediti e notificati sin dal tempo utile ai singoli Consiglieri, come risulta da 

dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio, in sessione Straordinaria, ed in seduta Pubblica con 

l’intervento dei Sigg., Consiglieri: 

 

GEOM. ACHENZA GIUSEPPE P CARBONI GIUSEPPE P 

LAI SALVATORE P CUCCURU MARIO P 

SECHI GIOVANNI ANTONIO A VIRDIS MICHELE P 

MELONI MARIA FILOMENA P DELIGIOS MARCELLO P 

FADDA PEPPINO P CHESSA SALVATORE P 

CARRONI MARIA ANTONELLA P FIORI FRANCESCO (1985) P 

CHESSA RITA A PIANA ANDREA A 

TESTONI GIOVANNI LUIGI A FIORI FRANCESCO (1961) P 

CUCCU SANDRO P   

TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI N °   13 
 

TOTALE CONSIGLIERI ASSENTI N °    4 

 

Partecipa alla seduta con funzione consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 

97 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali)  il Segretario Comunale  

DOTT.SSA SOLINAS SALARIS GIOVANNA. 

Assume la presidenza il Sig.GEOM. ACHENZA GIUSEPPE nella sua qualità di 

SINDACO  e dichiara aperta la seduta per aver constatato la legalità dell’adunanza per il numero 

degli intervenuti.  
 

 

L’Assessore competente Antonella Carroni illustra le ragioni per le quali si sta procedendo alla 

modifica del regolamento per l’applicazione della Tares, che si concretizzano nelle novità 

interpretative da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze che, nei giorni scorsi, ha 

consentito la possibilità di spostare il pagamento di una rata della suddetta tassa,  al mese di 

febbraio 2014. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale istituisce, con decorrenza 1° gennaio 2013, in tutti i 

comuni del territorio nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei 

costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; 

 

CONSIDERATO che il comma 45 del predetto articolo conferma la potestà regolamentare in 

materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche 

per il tributo di cui al presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che il comma 35 del predetto articolo prevede che il versamento del tributo in 

questione sia effettuato per l’anno di riferimento in quattro rate trimestrali, scadenti a gennaio, aprile, 

luglio e ottobre, fatta salva per i comuni la possibilità di modificare il numero e la scadenza delle 

stesse;  

 

VISTO che in materia è intervenuto successivamente l’art. 10, comma 2 del D. L. n. 35 

del 8 aprile 2013 il quale introduce, in materia di TARES, alcune disposizioni che operano 

limitatamente all’anno 2013, anche in deroga all’art. 14 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201; 

 

VISTA in particolare la lett. a) del citato comma 2 che testualmente dispone: 
«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 .»; 

 

VISTA inoltre la successiva lett. c) del suddetto comma la quale prevede che sempre 

limitatamente all’anno 2013 “la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è 

riservata allo Stato ed è versata in un'unica soluzione unitamente all’ultima rata del 

tributo…..omissis…”; 

 

  VISTA inoltre la risoluzione n.9/DF del 9 settembre 2013, diramata dalla Direzione 

Legislativa Tributaria e Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze la quale 

fornisce chiarimenti in merito alle modalità di riscossione della TARES, in particolare a seguito 

dell’entrata in vigore dell’art. 5, comma 4 del D.L. n.102/2013; 

 

DATO ATTO che dalla lettura sistematica delle norme susseguitesi nel tempo, emerge la 

possibilità per gli enti, di fissare nel corso dell’anno 2014 la scadenza per il pagamento di una o 

più rate del tributo dovuto ed accertato contabilmente per l’anno 2013, fermo restando l’obbligo 

di versamento della maggiorazione entro il mese di dicembre 2013; 

   

VISTA la propria precedente deliberazione n.25 del 09 luglio 2013, con la quale è stato 

approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione della TARES; 

 

CONSIDERATO opportuno intervenire in materia, modificando l’articolo 28, comma 4 del 

Regolamento su citato, fissando per il solo anno 2013 la scadenza delle rate come nel prospetto che 

segue: 

N° rata Scadenza versamento 

1 16 novembre 2013 

2 16 dicembre 2013 

3 16 febbraio 2014 

RATA UNICA 16 dicembre 2013 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.41 del 25-09-2013 COMUNE DI USINI Pag. 3 

 

 

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 

52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 29, in data 

05.05.2006; 

 

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali»; 

 

VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

Presenti n. 13; 

 

Con voti favorevoli n. 9 e n. 4 astenuti (Carboni G., Meloni M.F., Cuccu S. e Fiori F. 

[1961]) espressi per alzata di mano; 

 

  DELIBERA 

 
1) DI MODIFICARE l’articolo 28, comma 4 del Regolamento comunale per 

l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES, approvato con precedente 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 09.07.2013; 

 

2) DI  FISSARE per il solo anno 2013 la scadenza delle rate come nel prospetto che segue: 

N° rata Scadenza versamento 

1 16 novembre 2013 

2 16 dicembre 2013 

3 16 febbraio 2014 

RATA UNICA 16 dicembre 2013 

 

Copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 

446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio di previsione. 

 

Infine, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con separata votazione  

 

Presenti n. 13; 

 

Con voti favorevoli n. 9 e n. 4 astenuti (Carboni G., Meloni M.F., Cuccu S. e Fiori F. 

[1961]) espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 

T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000. 
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                 Il Presidente                   Il Segretario Comunale 

F.to (GEOM. ACHENZA GIUSEPPE   F.to (DOTT.SSA SOLINAS SALARIS GIOVANNA) 
      ___________________________             ____________________________ 

 

 

P A R E R I 
di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgvo 267/2000 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 

 

Data: 19-09-13 Il Responsabile del servizio 

 F.to DOTT. CHESSA GIOVANNI LIBERO 
 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 

 

Data: 19-09-13 Il Responsabile del servizio 

 F.to DOTT. CHESSA GIOVANNI LIBERO 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia di questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito 

del comune www.comune.usini.ss.it oggi  27-09-2013  e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi fino al  11-10-2013  ai sensi dell’art. 124,  comma 1, del D.Lgs. n°  267 del 

18.08.2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali. 

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa 

in elenco ai Capigruppi Consiliari (art. 125 T.U)                        

 F.to Il Segretario Comunale 

                                                               (DOTT.SSA SOLINAS SALARIS GIOVANNA) 

                                                                               ___________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esguibile ai sensi dell’art. 134 del 

D.lgs. n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali: 

 

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.). 
                                                                                       

      F.to  Il Segretario Comunale 

                                          (DOTT.SSA SOLINAS SALARIS GIOVANNA) 
                                                                        ________________________  

 Usini  25-09-2013 

___________________________________________________________________ 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo 

               Il Segretario Comunale  

Usini  27-09-2013                                       (DOTT.SSA SOLINAS SALARIS GIOVANNA) 
                                                                                     
 

 


