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N.     53  del 24/04/2013 
 

 
Oggetto : 
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER L’AN NO DI RIFERIMENTO 2013. 
INDIVIDUAZIONE TERMINI DI RISCOSSIONE. 
 
 
 
L’anno  duemilatredici, addì  ventiquattro , del mese di  aprile , alle ore  18:30,  nella sala delle 
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori: 
 

 
Cognome e nome                                            Carica                                                   Pr.        As. 
     1.       BEOLETTO Silvio Sindaco  X 
     2.       FACCENDA Enrico Vice Sindaco  X 
     3.       PENNA Claudio Assessore  X 
     4.       GALLINO Giovanni Assessore  X 
     5.       MARCHIARO Giuseppe Assessore  X 
     6.       DAMONTE Marco Assessore Esterno  X 
  

Totale   6  0 
 
 
 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor  MAZZARELLA Dott. Luigi il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  BEOLETTO Silvio  nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 

 

 



Premesso che: 
 

◊ Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il “Tributo Comunale 
sui Rifiuti e Sui Servizi”; 

 
◊ L’art. 14, comma 35, del predetto decreto prevede che “… Il versamento del tributo, della 

tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di 
riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, 
luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. 
Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, 
ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. (…)”; 

 
◊ Per il tributo in base a tariffa giornaliera l’art. 14, comma 26, del predetto decreto prevede 

“… il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa 
di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche …”; 

 
◊ Il Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, all’articolo 10, comma 2, ha così modificato le 

disposizioni testè citate: “… Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti 
e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
operano le seguenti disposizioni: 

a) 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; (…)” . 

 
• Considerate la complessa gestione del nuovo tributo e la sua problematica riscossione in un alto 

numero di rate; 
 
• Ritenuto, per semplificazione procedurale, di fissare in due rate l’esazione del detto tributo per 

l’anno di riferimento 2013; 
 
 

 
DELIBERA 

 
 
1.  di stabilire in due rate, con scadenza al 31 Ottobre e al 31 Dicembre 2013 l’esazione del Tributo 

Comunale sui Rifiuti e sui Servizi per l’anno di riferimento 2013, anche per per il pagamento a 
tariffa giornaliera per le occupazioni ricorrenti del mercato ambulante e similari; 

 
2.  di pubblicare sul sito web del Comune di Canale la presente deliberazione. 
 





 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE  
F.to  BEOLETTO Silvio  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  MAZZARELLA Dott. Luigi  

 

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA  
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 
Lì 24/04/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 FINANZIARIO  
F.to Giacosa Rag. Carla 

 
  

PARERE  DI REGOLARITA' CONTABILE 
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.  
Lì 24/04/2013  IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

FINANZIARIO 
F.to GIACOSA Carla 

  
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.2000, n.267)  

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  
____________  (N. _____Reg. Pubblicazioni). 

 
L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 

F.to (GIACCONE M.) 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  (  MAZZARELLA Dott. Luigi ) 
 

RELAZIONE PUBBLICAZIONE (art. 18 D.L. 22.06.2012 N. 83) 
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito del Comune alla sezione "Trasparenza - valutazione e merito, 
Amministrazione Aperta" a partire dal ………………………. (N. ……………….. Reg. Pubblicazioni) 
  L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to GIACCONE Maddalena                                                              F.to  MAZZARELLA Dott. Luigi  

 

 
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.26 7/00) 

Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa a 
disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo. 
             Lì ______________  Prot. N. __________ 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ (Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

Si certifica che la presente deliberazione 
 

� per decorrenza dei termini di cui all'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000 (11° giorno dalla pubblicazione) 
 
Divenuta esecutiva in data  _____________  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  (  MAZZARELLA Dott. Luigi ) 
 

 

 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________ 

 
L'INCARICATO 

 
 
 

 
 


