COMUNE DI CERASO
(Provincia di Salerno)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
DEL VERBALE DI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 015 DEL 23 MAGGIO 2013
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DELLA SCADENZA DELLE RATE PER IL
VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TA.R.E.S.) PER L'ANNO 2013.
L’anno duemilatredici il giorno Ventitre del mese di Maggio nella Sala Consiliare del Comune di Ceraso, a
seguito di invito diramato dal Sindaco in data 16/05/2013 prot. 02511, si è riunito il Consiglio Comunale,
convocato per le ore 20:00, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Presiede l’adunanza il Sindaco, signor Gennaro Maione.
Fatto l’appello nominale, con inizio dalle ore 20:01, risultano presenti n. 09 (nove) Consiglieri, compreso il
Sindaco, nelle persone dei Signori:

01. MAIONE GENNARO

PRESENTE
si

08. BLASI CHIARA

PRESENTE
no

02. MAIESE MICHELE

si

09. CAMMARANO MARIA

si

03. CAMMARANO RAFFAELE

si

10. DE LISA ANTONIO

si

04. FIERRO ANIELLO

si

05. GIORDANO GENNARO

si

06. DE VITA CARMELO

si

07. CAPONE ANGELO

si

Assiste il Segretario Comunale, dott. Claudio FIERRO, che provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista e richiamata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
Visti
l’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
l’articolo 14 del D.L. n. 201/2011;
l’articolo 10 del D.L. n. 35/2013;
Visto l’allegato parere favorevole del Revisore dei Conti dell’Ente;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione nelle risultanze di cui all’allegato
schema;
Acquisiti i pareri favorevolmente resi dai Responsabili dei servizi comunali interessati
sulla proposta allegata;
Con la seguente votazione resa in forma legale e palese dai presenti:
- presenti:
9 (nove) compreso il Sindaco
- favorevoli:
7 (sette) compreso il Sindaco
- contrari:
2 (due: Cammarano Maria, De Lisa Antonio)
e, quindi, A MAGGIORANZA ASSOLUTA
DELIBERA
Approvare, come si approva, la proposta allegata al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale, emendata in corso di seduta e, per l’effetto:
Stabilire che il versamento del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), per
l’anno 2013 e nelle more dell’approvazione del regolamento comunale, sia effettuato
in n. 3 (tre) rate, aventi le seguenti scadenze:
prima rata:

entro il 31 agosto 2013

seconda rata :

entro il 31 ottobre 2013

terza rata:

entro il 31 dicembre 2013

Stabilire che è facoltà del contribuente versare le prime rate del tributo, fatta
eccezione per l’ultima, in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;
Determinare il tributo dovuto in ognuna delle prime rate di acconto per l’anno 2013,
fatta eccezione per l’ultima, in misura pari ad 1/3 della tassa smaltimento rifiuti solidi
urbani dovuta nell’anno 2012, ovvero nell’ipotesi di occupazioni/detenzioni/possesso
iniziato dopo il 31.12.2011 in misura pari ad 1/3 del tributo determinato applicando le
tariffe vigenti nel 2012 per la TARSU;
Dare atto che l’ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l’anno
2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e detraendo l’importo delle prime
rate e che, contestualmente alla stessa, il contribuente è tenuto al versamento della
maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del D.L. n. 201/2011, nella misura
standard di €. 0,30 al mq.;
Stabilire che il versamento delle prime rate, fatta eccezione per l’ultima, avvenga
mediante versamento sul c/c postale numero 000093927622 intestato al Comune di
Ceraso, previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente, contenente i
modelli di versamento precompilati;

Dare atto che il versamento dell’ultima rata del tributo dovrà avvenire a mezzo
modello F24, di cui all’art. 17 del D. Lgs. n. 241.1997 o tramite il bollettino postale di
cui all’art. 14, comma 35, del D.L. 201.2011;
Pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune di
Ceraso, almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata;
Incaricare i Responsabili dei competenti servizi per la puntuale attuazione della
presente deliberazione e per la trasmissione del regolamento al Ministero
dell’Economia e Finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, D.L. n. 201/2011.
Successivamente, con separata votazione, la deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile con sette voti favorevoli e due astenuti (Cammarano
Maria, De Lisa Antonio).
CC015/’13

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to avv. Gennaro MAIONE

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to sig. Michele MAIESE

IL SEGRETARIO
f.to dott. Claudio FIERRO

Copia Conforme all’Originale in carta semplice per uso amministrativo.
Come dagli atti d’Ufficio si certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all’Albo Comunale in
data 13/06/2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Ceraso, 13/06/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diventerà / è divenuta esecutiva, con il decorso del termine previsto
dall’art. 134, comma 3, del T.U.E.L..



La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U.E.L. .
Ceraso, 13/06/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

