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                                                                   Comune di Aragona 
(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

N. 29  del 24/06/2013 

 

 

Oggetto: Art.10, comma2, lett. A) Decreto legge 08/04/2013, n.15 – Fissazione numero di rate e 

delle scadenze della TARES per l’anno 2013. 

                                                               

Immediatamente Esecutiva 

 

 

L’anno duemilatredici, addì ventiquattro del mese di giugno con inizio della seduta alle ore 

18,55 nella Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio 

Comunale di Aragona in seduta ordinaria. 

 Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto,i Sigg.: 

 

1 Galluzzo Angelo P 2 Volpe Gioacchino A 

3 Clemenza Claudio Fabio P 4 Castellana Salvatore A 

5 Attardo Giuseppe P 6 Galluzzo Giovanni P 

7 Bellanca Biagio P 8 Salamone Rosario A 

9 Caci Antonino P 10 Baio Vincenzo P 

11 Moncada Gaspare P 12 Cipolla Raimondo P 

13 Pendolino Francesco P 14 Tararà Salvatore Calogero P 

15 Chiarelli Francesco M. P 16 Graceffa Carmelo P 

17 Falzone Antonino A 18 Moncada Giacomo A 

19 Galluzzo Alfonso P 20 Papia Alfonso P 

 

Presenti: N. 15                                  Assenti: N. 05 

 

ü Assume la Presidenza il Presidente  Biagio Bellanca, che verificata la regolarità degli 

adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Iacono 

dichiara legale la seduta e stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei 

sigg: : Baio Vincenzo, Moncada Gaspare, Caci Antonino; 

ü Partecipano alla seduta il Sindaco Salvatore Parello, gli Assessori:  Attardo Giuseppe, Cipolla 

Raimondo, Gaziano Rosalia,Rotolo Salvatore.  
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Il Presidente invita la dott.ssa Maida a dare lettura della proposta di Deliberazione n.05 del 

19/06/2013, avente ad oggetto: Art.10, comma2, lett. A)Decreto legge 08/04/2013, n.15 fissazione numero 

di rate e dellescadenze della TARES per l’anno 2013.  

Entra il Consigliere Volpe Gioacchino, per cui il numero dei presenti  è di 16 Consiglieri. 

Il Presidente del Consiglio da lettura del verbale del Collegio del Revisori, con il quale viene espresso 

parere favorevole alla proposta di deliberazione che fissa il numero di rate e scadenze della TARES per 

l’anno 2013 e che si allega al presente atto alla lett. A) costituendone parte integrante e sostanziale. 

A questo punto escono i Consiglieri: Pendolino Francosco, Chiarelli Francesco, Graceffa Carmelo per 

cui il numero dei presenti è di 13 consiglieri. 

Poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire, il Presidente invita il Consiglio a deliberare in 

merito. 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

VISTA la proposta n. 05 del 19/06/2013 avente come oggetto: Art. 10,comma 2, lett.A) Decreto Legge 

08/04/2013, n. 15 Fissazione numero di rate e delle scadenze della TARES per l’Anno 2013: a firma del 

Responsabile del 2°e 3° Settore.dott.ssa Maida Crocetta. 

VISTI:  

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 

e successive modifiche ed integrazioni; 

Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000; 

La Legge  Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le  nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

L’O.R.EE.LL.; 

ATTESA  la propria competenza ad adottare il presente atto; 

Con 13 voti favorevoli, espressi  per appello nominale dai n°13 consiglieri presenti e votanti,  esito 

accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori sopra citati. 

 

DELIBERA 

Di  approvare e fare propria integralmente la proposta n. 05 del 19/06/2013, con la narrativa, 

motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale. 
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Il Consigliere Galluzzo Angelo propone l’immediata esecutività della delibera 

Messa ai voti la proposta del Consigliere Galluzzo Angelo viene approvata con votazione unanime e 

palese dai 13 Consiglieri presenti e votanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
    ARAGONA 
            2” e 3° SETTORE  
  RAGIONERIA -  FINANZA  E ENTRATE 
 
 
 Comune di Aragona 

( Provincia di Agrigento ) 

 
Proposta di Deliberazione 
da sottoporre al Consiglio Comunale 
 
N. 05_  Del  19/06/2103 
 
 
 
Oggetto:   ART.10, COMMA 2, LETT. A) 
DECRETO LEGGE 08/04/2013, N, 15 
FISSAZIONE NUMERO DI RATE E 
DELLE SCADENZE DELLA TARES PER 
L’ANNO 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Settore 2” e 3° 
    Dott.ssa Crocetta Maida 
 
 
 
 
 
 

    La sottoscritta Dott.ssa Crocetta Maida – 
Responsabile del Servizio Finanziario di questo Comune, 
legittimato per legge, propone ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 6 della l. r. n. 10/1991, l’adozione del 
provvedimento deliberativo di cui in oggetto, per le 
seguenti motivazioni: 
 
Visto  l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 224, il quale 
stabilisce, l’entrata in vigore, dal 01/01/2013, del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per il 
finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in 
regime di privativa pubblica, nonché del costo dei servizi 
indivisibili dei comuni; 
 
TENUTO CONTO che ai sensi del comma 46 del sopra 
citato articolo con l’entrata in vigore della TARES sono 
soppressi la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 
(TARSU) di cui al Capo III del D.Lgs 507/93; 
 
VISTO l’art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35, il 
quale stabilisce che, per l’anno 2013, in deroga alle 
disposizioni dettate dall’art. 14 del D.L. 201/2011: “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 pri ma 
della data di versamento”; 
 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà 
regolamentare degli enti locali in materia di entrate; 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
VISTO l’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011 in base al quale, con regolamento da adottarsi ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione 
del tributo, concernente, tra l’altro, i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento; 
 
RITENUTO allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il 
finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire, per l’anno 2013, 
che il versamento del tributo avvenga in n. tre rate   aventi le seguenti scadenze: 
 
1. rata : 20 Agosto 
2. rata : 20 Ottobre 
3. rata : 15 DICEMBRE 
 
 
prevedendo che il versamento delle prime due rate debba avvenire in misura pari ad 40% ciascuna 
della TARSU dovuta per l’anno 2012; 
 
RITENUTO altresì di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento delle 
rate, ad eccezione dell’ultima, 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 D.L. 35/2013 i 
versamenti relativi alle prime rate sono eseguiti in acconto e scomputati ai fini della determinazione 
dell’ultima rata della Tares dovuta, calcolata applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti e 
servizi che verranno  deliberate per l’anno 2013; 
 
 
RITENUTO pertanto di stabilire che il versamento delle prime rate, avvenga mediante versamento 
da effettuare con modello di versamento unificato mod. F24 dell’Agenzia delle Entrate ; 
 
 
DATO ATTO  che il versamento della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 
sarà effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall’art. 10, comma 2, lettera 
c), del D.L. 35/2013, in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, mediante modello F24 
di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 10, comma 2 lett. g, i comuni possono continuare ad 
avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani; 
 
 
CONSIDERATO inoltre che le altre norme di disciplina del tributo saranno stabilite dall’apposito 
regolamento comunale previsto dall’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, il quale sarà adottato 
entro il termine di scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione, come previsto dall’art. 53, 
comma 16, della L. 388/2000, così come le tariffe del tributo saranno approvate con apposita 
deliberazione di  Consiglio da adottarsi nel medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’art. 14, 
comma 23, del D.L. 201/2011;  
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 

P R O P O N E 
al Consiglio Comunale: 
 
 
a) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno   
    2013 sia effettuato in n. tre rate , aventi le seguenti scadenze: 



 

 
1. rata (acconto) : 20 Agosto 
2. rata (acconto) : 20 Ottobre 
3. rata (saldo):      15 Dicembre  
 
 
c) 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; 
 
d) di determinare il tributo dovuto nelle prime rate di acconto per l’anno 2013, fatta eccezione per 
l’ultima, in misura pari al 40% ciascuna  della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani dovuta nell’anno 
2012; 
 
e) 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 due  rate 
e che contestualmente alla stessa il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di 
cui all’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di € 0,30 al mq; 
 
f) di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente almeno 30 
giorni prima della scadenza della prima rata; 
 
g)di stabilire che il versamento delle rate avvenga  tramite modelli F24 precompilati da inviare ai 
contribuenti  
 
h) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 d.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
Dare atto che la bollettazione verrà effettuata dall’Ato GESA AG2 a titolo gratuito e spedita a cura 
dell’Ente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del  2” 3°    
SETTORE 

             FINANZA E TRIBUTIi 
               (F.to Crocetta Maida)



 

 

 
 
     
   
 
    

 
 

     PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICO AMMINISTRATIVA 

 
Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge 

regionale n.48/91 e s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico 

amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui sopra. 

 

Il  Responsabile del 2”e 3° Settore 

FINANZA e  Tributi  

 (F.to  Dott.ssa Crocetta Maida ) 

              
                                                                                                                                                                                                         
Aragona lì, ...........  

 
 
 

VISTO DI 
REGOLARITA' CONTABILE 

 
Si appone, (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge 

regionale n.48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore proposta, la cui 

spesa trova copertura finanziaria all'intervento  del bilancio comunale per l'esercizio 

finanziario 

 

 

Il  Responsabile del 2”e 3° Settore 

FINANZA e Tributi 

 ( F.to Dott.ssa Crocetta Maida ) 
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Letto, approvato e sottoscritto  

 
IL PRESIDENTE 

         f.to Biagio Bellanca 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                           IL SEGRETARIO GENERALE 
         f.to Galluzzo Angelo                                                             f.to Dott. Michele Iacono 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

C E R T I F I C A 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. 

n.5/2011 è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 

____________ (Reg. Pub. N. _________ )  

     Lì 

        IL MESSO COMUNALE                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

X       E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

q Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

q Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione. 

   

      Lì                                                              f.to IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
  
 Aragona, lì                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                    AFFARI GENERALI 

 

 

 

 


