
ORIGINALE 

Deliberazione n. 88 
del 30/10/2013 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria di I convocazione - seduta pubblica 

Oggetto: Proroga termini di scadenza rata di conguaglio del tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi indivisibili (T ARES) 

L'anno duemilatredici, addì trenta del mese di ottobre alle ore 19,35 nella 
sala delle adunanze consiliari 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del 
Consiglio Comunale 

Il d .. ne e persone el SI~~.rI: Presente 
1 

Assente 
1) Salvatore De Meo Sindaco 
2) Parisella Piero Componente 2 
3) Trani Giovanni Componente 3 
4) La Rocca Guido Componente 4 
5) San soni Alessandro Componente 5 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 6 
7) Corina Luigi Componente 
8) Mattei Vincenzo Componente 7 
9) Leone Oronzo Componente 8 
lO) Muccitelli Roberta Componente 9 
11) Refini Vincenzo Componente lO 
12) Paparello Elio Componente Il 
13) Spagnardi Claudio Componente 12 
14) Saccoccio Carlo Componente 13 
15) Coppa Bia~io Componente 14 
16) Gentile Ser~io Componente 
17) Giuliano Elisabetta Componente 15 
18) Marino Maria Luigia Componente 16 
19) Di Manno Giulio Cesare Componente 17 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 
21) Cardinale Franco Componente 
22) Turchetta Egidio Componente 
23) Padula Claudio Componente 18 
24) Forte Antonio Componente 
25) Paparello Maria Civita Componente 19 
26) Faiola Arnaldo Componente 
27) Fiore Bruno Componente 20 
28) Di Manno Giancarlo Componente 21 
29) De Luca Luigi Componente 22 
30) Trani Vincenzo Rocco Componente 23 
31) Parisella Luigi Componente 

Ass;sie ;1 segrefar;o generale do«. Pfart~MM LMiMhlò 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la prof.ssa Maria Luigia Marino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'art. lO, 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. 20112011: "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 "; 

Visto altresì: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 06/06/2013, con la quale sono state 

determinate le rate e le scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili 
(TARES) per l'anno 2013; 

- la risoluzione n. 9/DF del 09/09/2013, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze 
ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

Viste le difficoltà applicative del tributo, dovute al passaggio delle banche dati al nuovo 
software di gestione e, l'incertezza interpretativa della norma; 

Ritenuto opportuno prorogare al 16 dicembre 2013 la scadenza della terza rata T ARES, 
precedentemente stabilita al 30 novembre 2013; 

Preso atto del verbale della seduta del 22 ottobre 2013, con il quale la Commissione consiliare 
Bilancio e Finanze ha espresso parere favorevole; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 26712000 e 
s.m. e i. dal dirigente del settore 11- bilancio e finanze; 

Visto: 
-il D.lgs n.267/2000 e s.m. e i.; 
- lo Statuto dell'Ente; 

Tenuto conto della relazione dell 'assessore la bilancio e finanze Vincenzo Capasso la cui 
trascrizione viene allegata la presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Dato che al momento della votazione risultano assenti i signori consiglieri Egidio Turchetta, 
Antonio Forte e Vincenzo Rocco Trani, 

Con votazione unanime favorevole dei presenti, 

DELIBERA 

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati: 

1. Di stabilire che il versamento della terza rata del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili 
(TARES), per l'anno 2013 scadrà il16 dicembre 2013; 



2. Di dare atto altresì, che si provvederà alla pubblicazione del presente atto secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente in materia. 

Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dato che al momento della votazione risultano assenti i signori consiglieri Egidio Turchetta, 
Antonio Forte e Vincenzo Rocco Trani, 

Con votazione unanime favorevole dei presenti, 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000 e s.m. e. i. 
immediatamente eseguibile. 



PUNTO N. 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO - PROROGA TERMINI DI SCADENZA 

RATA DI CONGUAGLIO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (T ARES) 

PRESIDENTE 

La parola all'Assessore Capasso. 

ASS. CAPASSO 

Sì, grazie Presidente. 

Questa modifica è dettata da esigenze tecniche che gli uffici ci segnalano in ordine alla 

riscossione della terza rata Tares quindi del conguaglio previsto per il 30 novembre, tutti voi 

ricorderete che le prime due rate della Tares sono state richieste ai contribuenti, ai cittadini sulla 

base dell'80 per cento di quello che è stata la Tarsu 2012. 

Ora stante la difficoltà, intanto la novità dell'argomento sia per gli uffici sia per il concessionario 

della riscossione, nello strutturare proprio la, diciamo l'imposta così come l'abbiamo, lo Stato l'ha 

concepita e noi l'abbiamo anche deliberata cioè le prime due rate in acconto e la terza a 

conguaglio con le nuove tariffe, gli uffici ci chiedono di potere differire di 15 giorni la scadenza 

prevista per il 30 di novembre e quindi la proposta che viene fatta al Consiglio comunale è quella 

del differimento della scadenza al 16 dicembre 2013. 

Non ci sono, non c'è altro da dire, tutto qua. 

Grazie. 

PRESIDENTE 

Grazie Assessore. 

Ci sono interventi? No. In fondo era una comunicazione. 

Allora votiamo, favorevoli? Unanimità dei presenti. 

Per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità dei presenti. 

Grazie. 

Pago I 
Verbale del Consiglio Comunale di data 30 ottobre 2013 



Comune di Fondi 
Latina 

Settore Bilancio e Finanze 

PROPOSTA DI DELffiERAZIONE: Proroga termini scadenza rata conguaglio 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES). 

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE 

Ai sensi dell'art. 49, comma lO del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., SI esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

Comune di Fondi, lì 28/10/2013 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 



Comune di Fondi 
Latina 

Settore Bilancio e Finanze 

PROPOSTA DI DELffiERAZIONE: Proroga termini scadenza rata conguaglio 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES). 

PARERE DI REGOLARITA TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49, comma IO del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Comune di Fondi, lì 28/10/2013 



LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

ILSEGRET~'I'VU' 

ricchio) 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le 

disposizioni legislative vigenti in materia il --'-J2'-16t-r-fitNttOttV-. ----':ln0t11-'l-]- per restarvi 15 giorni ai sensi di 

legge. 

2 .... 0 OV. l013 Addì _______________ _ 

IL SEGRETA ENERALE 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio: 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

~ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134,40 comma del T.V. 
267/2000 

Addì _--...!'2~6~llO_i\]_. _2_01_3 _ _ _ 

ILSEGRET 


