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COMUNE DI MONTRESTA 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 

 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto: Conferma  numero delle rate e riderminazione  scadenza delle stesse inerenti il  Tributo 
Comunale sui Rifiuti e sui Servizi  TARES anno 2013 

 

 
 
 

L’anno duemilatredici addì ventuno del mese di novembre alle ore 18:20 

nella sala delle riunioni del Comune di Montresta si è riunito, convocato mediante avvisi recapitati a 
domicilio, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in prima convocazione. 
 

All'appello nominale risultano presenti i signori: 

 Presente Assente 

Zedda Antonio X  

Cadoni Cosimo X  

Carboni Andrea X  

Cau Maria Angela  X 

Fancellu Cristoforo X  

Mastino Mauro X  

Nieddu Danilo  X 

Salis Salvatore X  

Sardu Pasqualino X  

Porcu Salvatore  X 

Piga Giuseppe X  

Pintore Paolo X  

Sardu Fabio Francesco X  
 

Consiglieri presenti n° 10 su n° 13 assegnati 

Partecipa, con funzioni  consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, il Segretario 
Comunale dr. Giuseppe Manca. 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dr. Antonio Zedda nella sua 
qualità di Sindaco. 



 

  

IL PRESIDENTE  

Introduce l’argomento inserito al punto 2 dell’ordine del giorno “Conferma  numero delle rate e 
riderminazione  scadenza delle stesse inerenti il  Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi  TARES anno 
2013” illustrando la proposta.  
 
 
Il Cons. Pintore osserva che per i cittadini sarà alquanto oneroso dover pagare entro un breve lasso di tempo 
la TARSU 2011 e 2012 più la TARES 2013. 
 
Il Sindaco sostiene che l’accumularsi di scadenze per tributi pregressi è dovuto a situazioni contingenti che 
hanno impedito di avere personale a tempo pieno stabilmente negli uffici, in forza dei vincoli vari imposti 
dal legislatore per la cosiddetta spendig review.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITO l’ intervento del Sindaco ,  
 
CONSIDERATO  che l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2013, in tutti i comuni del 
territorio nazionale, il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES, 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; 

 
RICHIAMATO  il comma 35 del citato art. 14 D.L. n. 201/2011, come modificato da ultimo dall’art. 10 
D.L. 08.04.2013 n. 35, convertito con modifiche in L. 06.06.2013 n.  64, il quale  prevede che “Il versamento 
del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di 
riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I 
comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di 
versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di 
posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei 
commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo 
versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni 
decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è 
determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal 
comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva 
alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della 
maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro 
quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 
29, alla scadenza delle prime tre rate” 
 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20.09.2013, con la quale si 
rideterminavano in numero di tre le rate TARES per il 2013, secondo le seguenti scadenze: 

1^ rata -   Scadenza: 16.12.2013 
2^ rata -   Scadenza: 31.01.2014 
3^ rata -   Scadenza: 28.02.2014 

 
VISTA  la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 9/DF del 09.09.2013, che chiarisce la 
possibilità, per i Comuni, di prevedere la scadenza di una o più rate TARES nel 2014, fermo restando 
l’obbligo di curarne l’accertamento entro il 2013 e fermo restando l’obbligo di versamento, da parte del 
soggetto passivo, della maggiorazione di 0,30 € per mq. spettante allo Stato nel corso del 2013; 
 

PRESO ATTO altresì, che in data odierna, con deliberazione consiliare n. _____ , si è disposta la conferma 
della disciplina in materia di TARES già approvata, in particolare del Regolamento, del Piano Tariffario e 
delle tariffe 2013, con il correttivo dato dalla  riconduzione delle agevolazioni ulteriori che la  deliberazione 
C.C. n. 23 del 20.09.2013 aveva previsto in misura del 30% sulla parte fissa e sulla parte variabile del tributo 
per tutte le utenze domestiche dei cittadini residenti a Montresta e per immobili non tenuti a disposizione, alla 
percentuale del  10,86% sulle stesse voci della tariffa e per le stesse categorie di utenza, così da garantire la 



 

  

compartecipazione del Comune alla copertura dei costi in misura non eccedente il 7% del costo complessivo 
del servizio, in conformità a quanto consentito dall’art. 14 co. 19 D.L. n. 102/2013, nel testo da ultimo  
introdotto dalla L. n. 123/2013; 
 
RITENUTO  pertanto, stante la necessità di garantire agli utenti un congruo termine di preavviso per il 
pagamento delle rate TARES,  pur confermando nel numero di tre le rate TARES per l’annualità 2013, di 
dovere modificare la calendarizzazione come segue: 

1^ rata -   Scadenza: 31.01.2014 
2^ rata -   Scadenza: 28.02.2014 
3^ rata -   Scadenza: 31.03.2014 

 
RITENUTO altresì  di dover introdurre la previsione del pagamento in unica soluzione, a discrezione del 
contribuente,  entro il termine previsto per la scadenza della 3^ rata al 31.03.2014; 
 
ATTESA  in merito la competenza del Consiglio Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»; 
 

Dato atto che il Responsabile dei Servizi Finanziari ha espresso parere favorevole relativamente alla 
regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 

 
con votazione unanime dei presenti espressa per alzata di mano (n. 10 voti favorevoli su n. 10 consiglieri 
presenti e votanti) 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2. di confermare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 comma 35 D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii. e per 

quanto riportato in premessa, nel numero di tre le rate relative al nuovo Tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi – TARES, per l’annualità 2013 e di modificare la calendarizzazione come segue: 
1^ rata -   Scadenza: 31.01.2014 
2^ rata -   Scadenza: 28.02.2014 
3^ rata -   Scadenza: 31.03.2014 
 

3. di prevedere altresì  il pagamento in unica soluzione, a discrezione del contribuente,  entro il termine 
previsto per la scadenza della 3^ rata al 31.03.2014; 
 

2. di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tributi l’adozione dei conseguenti atti gestionali; 
 

con votazione unanime dei presenti espressa per alzata di mano (n. 10 voti favorevoli su n. 10 consiglieri 
presenti e votanti) 

DELIBERA INOLTRE  

 

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 
 



 

  

Letto, firmato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
 

 F.to Dr. Antonio Zedda 

IL SEGRETARIO 
 

  F.to Dr. Giuseppe Manca 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio 
 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. n° 267/2000, 
 

• E' stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorno 21.11.2013 per quindici giorni consecutivi 
• E' stata trasmessa ai capigruppo consiliari in data 21.11.2013 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dr. Giuseppe Manca 


