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COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Rideterminazione delle scadenze del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi (TARES) - Modifica ed integrazione della delibera di
C.C. n. 22 del 26/06/2013.

L'anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 20,15 e segg.,
alla seduta di 1A convocazione disciplinata dalle leggi regionali nn. 48/91Ì - 7/92 in sessione
straordinaria, seduta pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'art.48
dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI

GRUNGO FRANCESCO

DE LUCA MARIA

CAMPANELLA MARIAGRAZIA

MEOLA GIUSEPPE

ALOISI GIUSEPPA

AUDITORE SANTI

PICCIOTTO FRANCESCO

TAVILLA DOMENICO

PRESENTI

X

_ _

X

X

_ _

X

_ __

X

CONSIGLIERI

CIFALA' DOMENICO

URSO CLAUDIO

ARRIA MARIANNA

BASILE SONIA

PRESENTI

X

X

_ __

X

Assegnati n. 12 In carica n.12 Assenti n. 04 Presenti n. 08

Risultato legale, ai sensi del citato art.30 della L.R. 06/03/86, n.9, il numero degli interventi,

assume la Presidenza dell'adunanza l'Avv. Francesco Grungo, nella sua qualità di Presidente del

Consiglio.

Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Fortunata Cuce.

Sono presenti il Sindaco Dr. Gianfranco Moschella, gli Assessori Avigliani Gabriele, Di Ciuccio

Daniela e Sorrenti Loredana, il Responsabile Area finanziaria, Rag. Rosa Cacciola ed il Revisore

dei Conti, Dr. Giuseppe Maria Scarcella.

La seduta è pubblica.



Il Presidente del Consiglio comunale ricorda che, nella precedente seduta, come risulta dal

verbale della delibera di Consiglio comunale n. 40 del 24/10/2013, è stato stabilito, su iniziativa

della Commissione consiliare sui regolamenti, prima di chiudere i lavorii, di convocare un

Consiglio comunale in seduta straordinaria-urgente per posticipare la scadènza del 2° acconto

TARES dal 31 ottobre al 30 novembre e.a. e quella del saldo al 31 gennaio 2014, lasciando

invariata la scadenza relativa ai costi indivisibili per servizi.

Il Presidente da lettura integrale della proposta ad oggetto: "Rideterminazione delle scadenze del

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) - Modifica ed integrazione della delibera di

C.C. n. 22 del 26/06/2013" che, allegata alla presente, qui di seguito si intende riportata nonché

dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio

finanziario e di quello non favorevole del Revisore dei Conti motivato dallej precarie condizioni

finanziarie dell'Ente, carenza di liquidità ed anticipazione di cassa in corso. Conclude

puntualizzando la necessità di contemperare le esigenze della cassa comunale con quella dei

cittadini sui quali incombono troppe scadenze ravvicinate di consistenti pagamenti relativi a due

anni di bollettazione acqua e di acconti TARES 2013.

Interviene il Sindaco, il quale premette che comprende le ragioni della collettività, del Revisore

dei Conti e della cassa comunale e spiega che, purtroppo, si sono dovuti fare

uno e che c'è la possibilità di pagare le bollette in sei rate bimestrali. Fa

proposta di postergare le scadenze TARES, il Responsabile del servizio finanziario, diversamente

dal Revisore dei Conti, ha espresso parere favorevole nella considerazio

due ruoli acqua in

presente che, sulla

ne che nella cassa

comunale, così come la stessa potrà spiegare, a giorni entreranno € 1600.000,00 per il

pagamento dell'indennità d'esproprio del capannone e del mercato ittico da parte della

Protezione Civile.

Il Responsabile del servizio finanziario, Rag. Rosa Cacciola, fa presente

favorevole è stato determinato dalla possibilità di rientrare, a giorni, dall'anticipazione di cassa in

quanto sta per concretizzarsi l'entrata di € 600.000,00 dovuta dalla Protezione Civile e nella

considerazione che la comunità è stata duramente colpita, anche sotto l'aspetto economico, dalle

conseguenze della tremenda alluvione del 01/10/2009.

Riprende la parola il Sindaco, che propone di rinviare la decisone sulla propos

che il suo parere

:a di cui trattasi per

approfondire la reale consistenza del deficit di cassa, la discordanza dei pareri del responsabile

finanziario e del Revisore dei Conti, nonché il concretizzarsi della predetta entrata di

€ 600.000,00 e, comunque, di considerare la possibilità di modificare soltanto la scadenza del 30

dicembre 2013 in quella del 30 gennaio 2014.

Il Consigliere Cifalà fa osservare che è importante anche l'imminente scadènza del 30 e.m. e

pertanto propone, lasciando inalterate le scadenze, di non applicare interessi e mora per chi

pagherà il 2° acconto dopo il 31 ottobre e prima del 30 novembre.

Il Sindaco fa rilevare che le regole vanno stabilite anzitempo e che la proposta del Consigliere

Cifalà, se accolta, sarebbe iniqua nei confronti di chi ha già pagato.

Il Presidente del Consiglio ritiene che bisogna fare eguaglianza formale e sostanziale e propone,

per esigenze tecniche, di rinviare la trattazione dell'argomento al prossimo Consiglio comunale in

cui si discuterà del rendiconto, esercizio finanziario 2012.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi e le proposte di cui sopra;
Vista la proposta ad oggetto: "Rideterminazione delle scadenze del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi (TARES) - Modifica ed integrazione della delibera di C.C. n. 22 del 26/06/2013" che,
allegata alla presente, qui di seguito si intende riportata;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio finanziario e
di quello non favorevole del Revisore dei Conti motivato dalle precarie condizioni finanziarie
dell'Ente, carenza di liquidità ed anticipazione di cassa in corso;

Con votazione palese espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 08, con n. 07 voti a
favore e n. 01 contrario (Cifalà)

D E L I B E R A

• Di rinviare, per le motivazioni sopradette, al prossimo Consiglio
discuterà del conto consuntivo, esercizio finanziario 2012, la trattazione della proposta ad
oggetto:"Rideterminazione delle scadenze del tributo comunale sui

comunale in cui si

rifiuti e sui servizi
(TARES) - Modifica ed integrazione della delibera di C.C. n. 22 del 26/06/2013".

Alle ore 21:05 il Consiglio comunale è sciolto non risultando altri punti all'o.d.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N°^t)EL 2043

Presentata dal sindaco: Dott. Gianfranco Moschella
Responsabile dell'istruttoria: Rag. Gelso Stefano

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLE SCADENZE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) - MODIFICA ED

INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA DI C.C. 22 DEL 26/06/2013

RICHIAMATA
la deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 26/06/2013 avente ad oggetto "Tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi "tares". Scadenze di versamento, gestione tributo e riscossione per l'anno 2013 -
Determinazione maggiorazione costi indivisibili", con la quale il Comune, avvalendosi della facoltà
concessa per l'anno 2013 dall'articolo 10, comma 2, lettera a) del Decreto legge n. 35/2013, convcrtito
dalla Legge n.64/2013, da la facoltà, per l'anno 2013, di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza
delle stesse.

PRESO ATTO
- che il Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n. 9/DF dd 9 settembre 2013,
ha previsto la possibilità di rinviare al 2014 la scadenza di una o più rate della TARES dovuta per l'anno 2013;;
- che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 è stato posticipato al 30.11.2013;

'
VALUTATO l'interesse deìì'Amministrazione alleviare il contribuente da un eccessivo onere fiscale
concentrato in «n periodo temporale assai ristretto;

RITENUTO
- necessario e doveroso, alla luce di tale orientamento e stante la persistente situazione di crisi economica che
attanaglia la gran parte delle famiglie, avvalersi di tale facoltà e diluire nel tempo il carico fiscale dei

cittadini;
- pertanto opportuno modificare le scadenze delle rate di versamento per l'anno 2013, così come stabilite con
la precedente deliberazione consiliare n. 22 del 26/06/2013;

Ritenuto di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi delPart. 147 bis
del TUEL;



VIST!

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate;
- l'articolo 10, comma 2, lettera a) del Decreto legge n. 35/2013, convcrtito dalia Legge n. 64/2013;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

DELIBERA

La narrativa è qui integralmente richiamata quale parte integrante e sostanziale

Di MODIFICARE ed integrare la deliberazione, ai sensi dell'arti O, comma 2, lettera ja) dei D.L 35/2012,
convcrtito dalla Legge 64/2013, nonché della risoluzione n. 9/DF del 9 settembre 2013 del Ministero delie
Finanze - le scadenze per la riscossione delle rate del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES, così
come stabilite con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 26/06/2013 nei termini della

cosi come di seguito

ai servizi

determinazione delle date di scadenza delle rate per il pagamento del tributo TARES,
riportato ;

- 1A RATA "acconto", scadenza 30/08/2013
- 2A RATA "acconto" scadenza 3 O/11/2013
- 3A RATA "acconto", scadenza 15/12/2013 (questa rata conterrà solo la quota relativa

indivisibili riservata allo stato)
- 4A RATA "saldo/conguaglio", scadenza 30/01/2014

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al MEF, giusta prescrizione di cui ali'art. 1 3, comma 15, del
D.L 201/2011;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito web istituzionale;

DI DEMANDARE al responsabile dell'Ufficio Tributi l'adozione dei conseguenti atti gestionali;
-

DELÌBERA di dichiarare i! presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai se|nsi dell'articolo 134,
comma 4, del Decreto legislativo 1 8 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
( Rag. Gelsp /Stefano )

IL SINDACO
. Gianfranco Moschella )



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

II responsabile del servizio interessato:
Visto l'art.1 comma 1 lettera i), L.R.48/91;
Visto l'art.12 della L.R. n. 30/2000;
Visti gli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;
Verificata la correttezza e la regolarità dell'anione amministrativa;

ESPRIME PARERE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ante riportata.

Lì C.y.»..Ttt'.l<??:*-' /^F, XI IL RESPONSABILE SERVÌZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

II responsabile del servizio finanziario:
Visto l'art.1 comma 1 lettera i), L.R.48/91;
Visto l'ari 12 della L.R. n. 30/2000;
Visti gli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;
Verificata la regolarità contabile ; ^—-

ESPRIME PARERE

in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione ante riportata

Lì. 2514 3... ^*fe3* ]fì|_ RESPOrlBASILE DELL'AREAECONOMCO-FI> ANZIARIA



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
Provincia di Messina

REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: Rideterminazione delle scadenze del Tributo Comunale sui Rifiuti e
sui Servizi (T.A.R.E.S.) - Modifica ed integrazione della delibera di C.C. DEL
26/06/2013.-

II sottoscritto Dr. Scarcella Giuseppe Maria , revisore dei conti del comune di Scaletta Zanclea

- RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 26/06/2013 avente ad oggetto
"Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES". Scadenze di versamento, gestione tributo
e riscossione per l'anno 2013 - Determinazione maggiorazione costi indivisibili", con la quale
il Comune, avvalendosi della facoltà' concessa per l'anno 2013 dalPart. 10, comma 2 lettera a)
del Decreto legge n. 35/2013, convertito dalla Legge n. 64/2013, da la
2013, di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse ;

facoltà', per l'anno

2014
PRESO ATTO che il Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Finanz
n. 9/DF del 9 settembre 2013, ha previsto la possibilità' di rinviare al
o più' rate della TARESdovuta per l'anno 2013;
che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2013 e
30.11.2013.

;, con la risoluzione
la scadenza di una

stato posticipato al

CONSIDERANDO che l'amministrazione versa in precarie condizioni finanziarie e che allo
stato attuale per la carenza di liquidira' ricorre ad anticipazione di cassa;

CONSIDERANDO ALTRESÌ' che il ritardato introido delle relative sbmme riguardanti il
Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) comporterebbe il pagamento di ulteriori
somme a titolo di interessi di scopertura non giustificabili.

E S P R I M E

Pur apprezzando la valenza sociale della proposta in esame. Parere Negativo.

Scaletta Zanclea 28 Ottobre 2013

II Re/visore dei Cónti
Dott. GiusfppiDiaria Sìm

i ' !-



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sig.ra Campanella Mariagrazia

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Avv. Francesco Grungo

IL SEQRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Fortunata Cuce

Il presente atto, è stato pubblicato all'Albo cartaceo

e telematico Comunale

"7 i--'!

Col n.,/r:.!.r".... del Reg. pubblicazioni,

/IL ME^SO

II sottoscrìtto SEGRETARIO COMUNALE visti gli atti daffici'
Vy

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 3 die, 1991, n.44:

!è stata/sa-Fa affissa all'Albo Pretorio il 12/11/2013 per rimanervi per giorni 15 consecutivi
( art.11 e.14 L.R, 44/91 e succ. mod. ed integr.);

Dalla Residenza Municipale, lì 12/11/2013

\IL SEGRETARIO COMUNALE
fc|(Dott.ssa Fortunata Cuce)

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

Q decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art.12,comma 1)

Lì,.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Fortunata Cuce)

La presente deliberazione è
l'esecuzione all'ufficio
Lì

II Responsabile

;tata trasmessa per

dell'Ufficio


