
 

 

 

Comune di 
SAN ROMANO IN GARFAGNANA  

 
Provincia di Lucca 

 
COPIA 

 

DELIBERAZIONE N. 15 
in data: 13.06.2013 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO: TARES - DETERMINAZIONE NUMERO E SCADENZE RATE DI 

VERSAMENTO PER L'ANNO 2013.           
 

 
             L’anno duemilatredici  addi tredici  del mese di giugno  alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti il Consiglio Comunale.  

 
All'appello risultano: 
 

MARIANI Pier Romano P 
ROCCHICCIOLI Roberto P 
MASINI Laura A 
MERLINI Fabio P 
BRAVI Anna Lisa A 
FERRARINI Aldo P 
VANNI Edoardo P 
CECCHI Giuseppe P 
DE LUCIA Gerry P 
MATERINI Marco P 
SATTI Paolo P 
BENIGNI Giuseppe A 
LANDUCCI Antonio A 

  
      Totale presenti   9  
      Totale assenti     4 
 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. D'Urzo Luisa  il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mariani Pier Romano  nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
 



 

 

Delibera di C.C. n. 15 del 13.06.2013 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’articolo 10  del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito dalla  legge di conversione 6 giugno  
2013,  n.  64  avente per oggetto “ Modifiche al decreto legge 06/07/2012,n95 convertito con modificazioni 
nella L.07/08/2012 n.135 e disposizioni in materia di versamento  in materia di tributi locali” 
 
VISTI in particolare 
il comma 2 che dispone: “   Per il solo anno  2013,  in  materia  di  tributo  comunale  sui rifiuti e sui servizi,  in  
deroga  a  quanto  diversamente  previsto dall'articolo  14  del  decreto-legge   6   dicembre   2011,   n.201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.214, operano le seguenti disposizioni:  

a) 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;   

b)  ai fini del versamento delle prime due  rate  del  tributo,  e comunque ad eccezione dell'ultima rata 
dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i  modelli  di  pagamento  precompilati  già  
predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità 
di pagamento già in uso  per  gli stessi prelievi. I pagamenti  di  cui  al  periodo  precedente,  sono 
computati ai fini della determinazione dell'ultima  rata  dovuta,  a titolo di TARES, per l'anno 2013;  

c)  la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro  quadrato e' riservata allo Stato ed e' versata in 
unica  soluzione  unitamente all'ultima  rata  del  tributo,  secondo  le  disposizioni   di   cui all'articolo 
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente 
postale di  cui  al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n.201, del 2011;  

Il comma  2-ter. Che dispone  .” I comuni possono continuare ad avvalersi per la  riscossione dei tributi dei 
soggetti di cui  all'articolo  7,  comma  2,  lettera gg - ter), del decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70,  
convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106,  anche  oltre  la scadenza del 30giugno e 
non oltre il 31 dicembre 2013.   

RITENUTO pertanto di stabilire sia la scadenza sia il numero delle rate di versamento del tributo in attesa del 
regolamento e tariffe della Tares; 

VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del TUEL dal Responsabile del Settore; 

con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di stabilire per l’anno 2013 in n.3 quattro rate il versamento del tributo TARES con scadenza 

rispettivamente: 
 

31/08/2013   e sarà pari al 40% della Tarsu 2012 
 

   31/10/2013   e sarà pari al 40% della Tarsu 2012 
 

 30/12/2013 a conguaglio sulla base delle tariffe Tares 
 
 

 

Inoltre stante l’urgenza, 
con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge 
 

 
 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
 



 

 

 
 
 
 

Delibera di C.C. N. 15 del 13.06.2013 
 

COPIA 
 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL' ART. 49  
comma 1°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  

 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA in quanto la proposta di deliberazione 

formalizzata col presente atto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

 

 
San Romano in Garfagnana, 08.06.2013 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO 
ED ECONOMICO-FINANZIARIO 

 
F.to Milena Coltelli 

 
  



 

 

 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Mariani Pier Romano  F.to D'Urzo Luisa 
 
 
    

PUBBLICAZIONE 
 

 
Pubblicata sul sito informatico del Comune di San Romano (www.comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it) in 
data odierna, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009 nr. 69. 

 
Addì, 27.06.2013 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO ON-LINE 
f.to Coltelli Milena 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico del Comune (www.comune.san-
romano-in-garfagnana.lu.it) il giorno 27.06.2013   ove rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al giorno 
12.07.2013 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 
 
Addì, 27.06.2013 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO ON-LINE 
F.to Coltelli Milena 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del D.Lgs267/00: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (  .  .    ) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 
 

� È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 
Addì, 13.06.2013     

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to D'Urzo Luisa  
 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE AMM.VO 
ED ECONOMICO-
FINANZIARIO 

Rag. Milena Coltelli 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 


