
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale
                                                                         

Seduta n.5 del 22.10.2013                                                                                                                            n° 27 
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE SCADENZA PAGAMENTO TARES 2013.

L’anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:40, nella sala delle  
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 17.10.2013, prot. n.  
35768, si è riunito il  Consiglio  Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione, aperto al  
pubblico. 
Presiede la seduta il Signor  NICOLA VITULANO – Presidente.

E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 27 ed assenti, sebbene invitati, n.3 come segue: 

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO   PALUMBO LIBERO   

BISCEGLIA ROSALIA   PECORELLA STEFANO     

BRUNETTI ADAMO   PRENCIPE ANTONIO   

CAMPO MARIAGRAZIA   RICCARDO LEONARDO   

CINQUE CARLO   RICUCCI MICHELE   

CONOSCITORE ANTONIO -V. Presidente   SALINARI ALESSANDRO   

CORREALE ANTONIO   SCARANO DOMENICO   

FALCONE GAETANO   SPAGNUOLO RAFFAELE   

GATTA MICHELE   TITTA COSIMO   

GUIDONE GIUSEPPE   TITTA GIUSEPPE   

LA TORRE FRANCESCO   TOMAIUOLO FRANCESCO   

LA TORRE GIUSEPPE   TROIANO LORENZO   

OGNISSANTI GIOVANNI   TROIANO MATTEO   

OGNISSANTI MATTEO   VALENTINO SALVATORE   

PAGLIONE PASQUALE   VITULANO NICOLA    

Partecipa il Segretario Generale:  FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Sono  presenti  gli  Assessori:  VARRECCHIA  ANTONIETTA,  ANGELILLIS  ANTONIO,  D'AMBROSIO  DAMIANO 
GALLIFUOCO MICHELE, PALUMBO MATTEO, RINALDI PASQUALE, CASCAVILLA PAOLO,ZINGARIELLO SALVATORE.

  _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità 

tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. 

COPIA



Entrano i consiglieri Pecorella S. e Riccardo L..Escono i consiglieri Valentino S.e Troiano M.. componenti presenti n.28.

L’Assessore al Bilancio Rinaldi Pasquale relaziona sulla seguente proposta del Dirigente del 3° Settore

L'assessore riferisce che in attesa della conversione in legge del decreto  102 del 31 agosto, si è ritenuto 

opportuno  rideterminare le rate della TARSU/TARES, stabilite con delibera di Consiglio Comunale, nel senso  

che la  data ultima del  conguaglio prevista per il 31 di ottobre venga sdoppiata, una rata da pagare entro il  

12 di novembre come ulteriore acconto e l'altra di conguaglio il 10 di dicembre. Questo non solo in attesa  

della Legge, ma anche perché l’ente provinciale a cui l'ente comune  versa un tributo, dovrà deliberare entro  

la fine del mese l'entità di tale tributo.                                     

Seguono gli interventi dei consiglieri  Scarano D., Pecorella S., Titta G., interamente trascritti nel resoconto 

del dibattito consiliare. Il consigliere Gatta M.,  fa rilevare un refuso al testo della delibera << ..superiore..>> 

invece di << ..inferiore..>>. Modifica immediatamente accolta dall'Assessore relatore.

Al  termine  degli  interventi  l'Assessore  al  Bilancio  e  Patrimonio  Rinaldi  P.,  si  impegna  a  nome 

dell'amministrazione affinché i rimborsi riguardanti la TARSU  siano immediati ed esigibili presso lo sportello  

della società di gestione in deroga  al Regolamento in vigore. 

Al termine, per dichiarazioni di voto, anticipano il voto favorevole i consiglieri: Titta C., Titta G. e Campo M., 

mentre il consigliere Pecorella S. anticipa il voto di astensione del proprio gruppo.

___________

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

Premesso che con l’articolo 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 214  
del 22 dicembre 2011, è stato istituito il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (denominato TARES);

Tenuto conto che questa nuova forma impositiva sostituisce, con decorrenza 1° gennaio 2013, la Tassa di  
smaltimento rifiuti solidi urbani di cui al Capo III del D.lgs. n. 507/1993 (TARSU);

Considerato che, nelle more di una definitiva normazione, già con Delibere di Consiglio n. 9 dell’11 febbraio 
2013 e n. 10 del 9 maggio 2013, è stato stabilito nella misura complessiva del 75% della TARSU 2012 il carico 
tributario a titolo di tributo sui rifiuti a valere sull’esercizio 2013 e che, pertanto, l’ultima rata avrebbe dovuto 
essere quantificata a conguaglio rispetto alle tariffe TARES;

Dato atto che, in deroga all’art. 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. n. 267/2000, l’approvazione delle tariffe TARES 
è di competenza del Consiglio Comunale, così come rilevato dall’art. 14, comma 23, del D.L. n. 201/2011;

Tenuto conto che con l’art. 5 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 sono state apportate alcune modifiche, non  
sostanziali, all’impianto normativo e che il decreto, al momento, non è stato ancora convertito in legge, ma  
che durante l’iter parlamentare sono stati già approvati emendamenti che potrebbero incidere anche sul  
Regolamento già predisposto, ancorché non adottato;

Considerato che la Provincia di Foggia non ha ancora deliberato la quota percentuale del tributo provinciale;



Ritenuto che, nelle more della conversione in legge del D.L. n. 102/2013 e dell’approvazione della Delibera 
Provinciale di cui al punto precedente, appare opportuno rideterminare le scadenze per il versamento di 
quanto dovuto a titolo di TARES;

Atteso che con Delibera di Consiglio n. 10 del 9 maggio 2013, era stata fissata la data del 31 ottobre 2013 per  
il versamento del saldo TARES 2013, tenuto conto degli acconti già versati;

Vista la mancanza oggettiva delle condizioni tecniche per la precisa quantificazione delle tariffe da applicare, 
si ritiene di stabilire un ulteriore acconto del 25% del valore della TARSU versata nel 2012, da versare entro il  
12  novembre 2013  e  fissare,  sin  da  ora,  la  data  del  10  dicembre 2013  la  scadenza  della  rata  a  saldo e  
conguaglio definitivo, fermo restando che, nel caso in cui la tariffa TARES 2013 dovesse risultare inferiore a 
quanto già versato con i precedenti 4 acconti, si provvederà alla restituzione delle somme versate oltre il  
dovuto;

Tenuto  conto  che,  in  base  all’art.  10,  comma  2,  lett.  c)  e  lett.  f),  del  D.L.  n.  35/2013,  convertito,  con 
modificazioni, in L. n. 64/2013, per il 2013, la maggiorazione per i servizi indivisibili di 0,30 euro per metro  
quadrato è riservato allo Stato e sarà versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo e che 
non è possibile alcun incremento da parte del Comune;

Considerato  che  il  termine  per  l’approvazione  del  Bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  finanziario  è 
prorogato al 30 novembre 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 381, della L. n. 228/2012, così come modificato  
prima dall’art. 10, comma 4 quater, lett. b), del D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 64/2013,  
e, successivamente, dall’art. 8 del D.L. n. 102/2013;

Tenuto  conto  della  necessità  di  assicurare  un’adeguata  liquidità  per  garantire  l’assolvimento  delle 
obbligazioni passive, compreso il pagamento degli stipendi del personale dell’ente;

Considerato che, ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 64/2013, è  
prevista la possibilità di utilizzare le stesse modalità di riscossione già adottate per la TARSU, ad eccezione 
dell’ultima rata, che dovrà essere versata per mezzo di F24 e/o bollettini istituiti con il D.M. del 14 maggio  
2013;

Visto il D.lgs. n. 507 del 13 novembre 1993;

Visto il D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 214/2011;

Visto l’art. 10 del D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 64/2013;

Vista la Circolare del MEF n. 1/DF del 29 aprile 2013;

Visto il D.M. del 14 maggio 2013, di approvazione delle modalità di pagamento della TARES;



Visto l’art. 5 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, in fase di conversione in Legge;

Vista la Risoluzione n. 9/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, del 9 
settembre 2013;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento della TARSU;

Acquisito  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  e  contabile  sulla  presente  proposta  di  deliberazione, 
espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere dell’Organo di Revisione del Comune di Manfredonia, in data 18 ottobre 2013; 

Visto lo Statuto Comunale;

Con 23 voti favorevoli,  espressi per appello nominale dai 23 consiglieri votanti su 28 consiglieri  
presenti,  astenuti  5  (  Conoscitore  A.,  Correale  A.,  Gatta  M.,  Falcone  G.,Pecorella  S.)  dei   31  
consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire le seguenti scadenze e rate:

a. 12 novembre 2013, 4^ rata in acconto, pari ad un ulteriore 25% della TARSU 2012;
b. 10 dicembre 2013, 5^ rata a saldo e conguaglio;

3. di dare atto che per il pagamento del 4° acconto saranno utilizzate le medesime modalità adottate per il  
versamento della TARSU 2012, mentre per il saldo saranno utilizzate le modalità previste per legge, fer 
ma restando l’eventuale restituzione in caso di maggiori versamenti rispetto a quanto dovuto a titolo di 
TARES 2013;

4. di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Società Gestione Tributi S.p.A., affinché provveda 
a predisporre quanto necessario nel rispetto delle scadenze deliberate con il presente provvedimento;

 Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 23 voti favorevoli,  espressi per alzata di mano dai 23 consiglieri votanti su 28 consiglieri  
presenti,  astenuti  5  (  Conoscitore  A.,  Correale  A.,  Gatta  M.,  Falcone  G.,Pecorella  S.)  dei   31  
consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;

 

D E L I B E R A

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.  
Lgs 18 agosto 2000, n°267. 





Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

....................... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in data ____________ai seguenti uffici 

        

 

3.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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