
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 1 del  16/01/2014
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: MODIFICA RATEIZZAZIONE TARES 2013.

L’anno  duemilaquattordici addì  sedici del  mese  di  gennaio alle  ore 19:00 nella  sala  delle  adunanze 
consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

CONTE WALTER MARIO
ROSSINO BATTISTA
FEOLA LUIGI
RIVANO LORENZO
LALLI WALTER FRANCESCO
FROLDI MARIANO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
CASTANO LUZ ELENA
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 3

Partecipa il  VICE SEGRETARIO PINNA ENZO AUGUSTO.
Il  Sig. CONTE WALTER MARIO nella sua qualità di  VICESINDACO, constatato il numero legale 
degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Sono  stati  designati  scrutatori  i  Consiglieri:  Feola  Luigi,  Froldi  Mariano,  Puggioni  
Salvatore.

Il Vice Sindaco con votazione espressa per alzata di mano, pone ai voti l'ordine del giorno 
specificato nella proposta che segue.

L'esito della votazione accertato dagli scrutatori è il seguente

Favorevoli 13
Astenuti 0
Contrari 0

Uditi gli interventi riportati nel verbale di seduta;



Deliberazione n. 1 del  16/01/2014

OGGETTO: MODIFICA RATEIZZAZIONE TARES 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Vice Sindaco, dott. Walter Conte
VISTO l’art. 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella L. n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la 
disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), la cui applicazione entra in vigore dal 1° gennaio 
2013;
VISTO l’art. 10, comma 2 del D.L. n. 35/2013, secondo cui per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi e in deroga a quanto diversamente previsto dall’art. 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 
2011, convertito nella L. n. 214 del 22 dicembre 2011, operano alcune disposizioni tra le quali quella introdotta 
dalla lettera a) della medesima norma, secondo cui 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;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 16 del 15/05/2013, con la quale si approvava, per l’annualità 2013, la 
scadenza ed il numero delle rate di versamento TARES come di seguito indicati:
Prima rata (1° acconto), scadenza 31 luglio 2013;
Seconda rata (2° acconto), scadenza 30 settembre 2013;
Terza rata (3° acconto), scadenza 30 novembre 2013;
Quarta rata (saldo), scadenza 31 dicembre 2013;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 28 del 27/09/2013, con la quale è stato deliberato di rettificare la 
deliberazione C.C. n. 16 del 15.05.2013, approvando, per l’annualità 2013 la scadenza e il numero delle rate 
per il pagamento del Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) così come segue:
Prima rata comprensiva della maggiorazione di € 0,30/mq 16 dicembre 2013
Seconda rata 28 febbraio 2014
Terza rata 30 aprile 2014
RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Legge di stabilità”,  che al comma 680 dell’articolo ha 
previsto alla data del 24 gennaio 2014, la scadenza per il versamento della maggiorazione standard della 
TARES,  di  cui  al  comma 13 dell’articolo  14 del  decreto  legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito  con 
modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013;
CONSIDERATO che il continuo susseguirsi di chiarimenti, circolari ed interpretazioni alla norma hanno reso 
problematico l’avvio della TARES e non è stato pertanto possibile elaborare la tariffa in tempo utile per il  
rispetto delle scadenze previste e le spedizioni dei bollettini sono risultate errate in molteplici casi;
RITENUTO  di  dover procedere ad un attenta verifica degli  importi  a carico degli  utenti  e,  nel  contempo, 
consentire una maggiore dilazione dei pagamenti; 
RITENUTO  equo  programmare  un’articolazione  del  pagamento  della  TARES  2013  in  cinque  rate,  così 
Ripartite:
Prima rata comprensiva della maggiorazione di € 0,30/mq 24 gennaio 2014
Seconda rata 31 marzo 2014
Terza rata 30 aprile 2014
Quarta rata 31 maggio 2014
Quinta rata 30 giugno 2014

DELIBERA

1. Di rettificare la deliberazione n. 28 del 27/09/2013, approvando, per l’annualità 2013 la scadenza e il numero 
delle rate per il pagamento del Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) così come segue:
RATA VERSAMENTO TARES SCADENZA
Prima rata comprensiva della maggiorazione di € 0,30/mq 24 gennaio 2014
Seconda rata 31 marzo 2014
Terza rata 30 aprile 2014
Quarta rata 31 maggio 2014
Quinta rata 30 giugno 2014

2. Di stabilire che l’eventuale pagamento dell’intero importo dovrà essere eseguito entro la scadenza della 
prima rata;

3. Di incaricare il responsabile del Servizio Tributi affinché venga inviata nuova comunicazione a rettifica di 
quelle già inviate a tutti gli utenti, con la suddivisione degli importi in 4 rate, a conguaglio dell’importo della 
prima rata già inviata insieme al mod. F24 per il pagamento della maggiorazione statale;



4. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi affinché provveda all’immediata pubblicazione della 
presente deliberazione sul sito web del Comune.



Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL VICESINDACO
CONTE WALTER MARIO

IL VICE SEGRETARIO
PINNA ENZO AUGUSTO


