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L'anno  duemilatredici il giorno  diciassette del mese di giugno, alle ore 21:00, nella 

sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei 
modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti 
i consiglieri: 
PIEROTTI ANDREA P MARINO SANDRA P 
OTTAVI MATTEO P MASCIOLI FRANCESCO P 
SALTARELLI ALESSANDRO P PASSERI DANIELE A 
PAMBIANCHI MARIA-
SERENELLA 

A RUGGERI SERENELLA A 

MANGANI ALESSIO P DAMIANI MAURO A 
MARCHETTI GABRIELE P GASPARINI SIMONE P 
VEGLIO' MATTIA A POGGIASPALLA LUCA A 
GRASSI PIER-LUIGI P CHIUSELLI FRANCO A 
CAMPANELLI LUIGI P   

 
Assegnati n. 17 In carica n. 17 Assenti n.   7 Presenti n.  10 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale 
Sig. DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 
Assume la presidenza il Sig. PIEROTTI ANDREA 
SINDACO 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il 
Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei signori : 
GRASSI PIER-LUIGI 
MASCIOLI FRANCESCO 
GASPARINI SIMONE 
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Su proposta del Responsabile del Servizio  
 
 
Visto l’art. 14 del D.L 201/2011 del 6 dicembre 2011 rubricato “Disposizioni urgenti 
per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito con 
modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha istituito, a partire dal 1° 
gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (cosiddetta TARES); 
 
Visto l’art. 10 comma 2 del D.L. 35 dell’8 aprile 2013,convertito con la legge 
06/06/2013 n. 64, il quale alla lettera b) cita  “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 […]. I pagamenti di cui al periodo precedente sono 
scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per 
l’anno 2013; 
 
Rilevato che la lettera a) del predetto comma 2 dell’art. 10 statuisce che, in materia di 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto con il 
comma 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”; 
 
Ritenuto di fissare, limitatamente all’anno d’imposta 2013, in applicazione dell’art. 10, 
comma 2 del D.L. 35/2013, in TRE  il numero di rate per il versamento del tributo sui 
rifiuti e servizi con scadenza dei versamenti in acconto nei mesi di  luglio e ottobre e del 
saldo nel mese di  dicembre  ; 
 
Dato atto che per le prime due rate e comunque ad eccezione dell’ultima rata di 
competenza 2013 è possibile procedere al pagamento in acconto, “commisurando” gli 
importi “all’importo versato, nell’anno precedente, a titolo di TARSU , così come 
disciplinato al comma 2 art. 10 del D.L. 35 dell’8 aprile 2013, mentre “Per le nuove 
occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l’importo delle corrispondenti rate “ […] è 
determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU […]  applicate dal Comune 
nell’anno precedente; 
 
Considerato che le disposizioni di cui all’art 10 comma 2 del D.L. 35/2013 hanno lo 
scopo di assicurare a breve l’entrata corrispondente e necessaria a disporre i pagamenti 
delle prestazioni rese dal gestore del servizio rifiuti dal 01.01.2013, data in cui sono 
stati soppressi i precedenti regimi di prelievo diretto del corrispettivo del servizio, 
scongiurando effetti pregiudizievoli sulla continuità del servizio pubblico di gestione 
dei rifiuti; 
 
Visti  i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dal 
Dirigente del servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria in merito alla 
regolarità tecnica e contabile ; 
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 
     PROPONE 
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1. Di definire per  l’anno 2013, in ottemperanza alle previsioni di cui al comma 2 
dell’art. 10 del D.L. 35/2013, convertito con legge 64/2013 il pagamento in  tre 
rate scadenti come segue: 

2. prima rata “ acconto” scadenza 31 LUGLIO  2013 l’importo relativo al primo 
QUADRIMESTRE  di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le 
tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TARSU, oltre la maggiorazione per tributo 
provinciale, 

a) seconda rata “acconto” scadenza 31 OTTOBRE  2013 l’ importo relativo al 
secondo QUADRIMESTRE di quanto dovuto applicando alle superfici occupate 
le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TARSU , oltre la maggiorazione per 
tributo provinciale; 

b) terza rata “ saldo/ conguaglio scadenza  10 DICEMBRE 2013.=  
c) per le prime due rate di acconto verranno  inviati ai contribuenti  modelli di 

pagamento precompilati  già predisposti per il pagamento TARSU con la 
possibilità di pagamento anche in unica soluzione entro la scadenza della prima 
rata; 

d) la rata di saldo/ conguaglio  dovrà essere calcolata  sulla base dell’importo 
annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive 
stabilite con apposita  delibera del Consiglio Comunale, dalla quale  saranno 
scomputati  i pagamenti delle due rate in acconto. Alla stessa scadenza  della 
rata di saldo/ conguaglio, in aggiunta  all’importo complessivo del tributo, il 
contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione , della 
maggiorazione  standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello 
Stato, utilizzando il modello f24 in base alle 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 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni  dalla legge 
22.12.2011 n. 214 

 
3. Di stabilire che per le nuove occupazioni dal 01.01.2013 l’importo delle 

corrispondenti rate di cui al punto precedente sarà determinato tenendo conto 
delle tariffe già applicate per l’anno precedente salvo conguaglio; 

 
4. di confermare fin da ora , ad ogni effetto, per i successivi necessari atti ed 

adempimenti, in  presenza delle invariate compatibili forme, condizioni e 
termini per la regolare prosecuzione del rapporto  senza soluzione di continuità, 
la originaria delega di gestione, per quanto riguarda il servizio essenziale di 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti comunali, già deliberata  e regolata a 
suo tempo  con i rispettivi atti consiliari  da tutti i Comuni d’ambito, nei 
confronti  della Comunità Montana del  Catria e del Nerone di cagli Ambito 2 b, 
ferma restandone confermata altresì  anche la modalità  di  esercizio effettuata  a 
mezzo della Società Naturambiente s.r.l. con sede in Pesaro, per quanto in 
materia previsto con i relativi atti; 

 
5. Di precisare che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, oltre che 

all’Albo Pretorio del Comune ACQUALAGNA, anche nell’apposita sezione 
dedicata del sito internet istituzionale, garantendone la massima visibilità. 

 
UDITA la proposta di cui sopra; 
 
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 
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CON VOTI favorevoli unanimi resi ed accertati nei modi di legge; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
D E L I B E R A 
 

DI APPROVARE la suestesa proposta. 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE                               
Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nei modi di legge;                  

D E L I B E R A                                  
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO N. 19 del 17-06-2013 - Pag. 5 - COMUNE DI ACQUALAGNA 

 
 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 18  DEL 28-05-2013 
 
OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) - 
ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 10 COMMA 2 DEL D.L. 35/2013 
______________________________________________________________________
______________ 
Si esprime parere:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica della presente 
proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 
267 – modificato dall’art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con 
modificazioni dall’art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213. 
 
 
 
Data: 28-05-2013 Il Responsabile del servizio 

 F.to TORCOLACCI ANTONELLA  

Firmato 

 

Si esprime parere:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile della presente 
proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 
267 – modificato dall’art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con 
modificazioni dall’art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.  
 
 
 
Data: 10-06-2013 Il Responsabile del servizio 

 F.to DOTT. LUCIANO MAGNANELLI  

Firmato 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 

prossima seduta, viene sottoscritto come segue. 
IL PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.toPIEROTTI ANDREA                F.to DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA  
 
______________________________________________________________________ 
 
Prot. N.                                     Li 19-06-13 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 
per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 
i 
 

Il Segretario Comunale 
 
                                                              F.to      DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

 
______________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 

Il Segretario Comunale 
 
Data                                                                    DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

 
______________________________________________________________________ 

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

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
- é stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi: dal 19-06-13. 
- é divenuta esecutiva: 
□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4). 
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3). 

 
Dalla Residenza municipale, li 
 

Il Segretario Comunale 
 
                                                                 F.to     DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

 
 

 
 
 


