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COMUNE DI SANSEPOLCRO 
 
 
 

 
  
 

 CONSIGLIO COMUNALE 
 

Deliberazione N° 57 del 23-04-2013 
 
 

Oggetto: Regolamentazione acconto TARES anno 2013 - Art. 10 comma 2 Decreto Legge 
35/2013. 

 
 
L’anno 2013 addì Ventitre del mese Aprile  alle ore 20:30, nella Sala delle adunanze posta nella 
sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria  previa la trasmissione 
degli inviti scritti, come da referto in atti, nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA 
Erano presenti: Erano assenti: 

FRULLANI DANIELA 
BONCOMPAGNI MICHELE 
TORRISI GIUSEPPE 
POLVERINI MARCELLO 
BELLUCCI BRUNO 
CHIASSERINI GIANNI (Scrutatore) 
BONCOMPAGNI MARITZA (Scrutatore) 
SEGRETI ANTONIO 
BRIZZI MARCELLO 
CHIASSERINI MARIAROSA 
CARSUGHI MARCO 
INNOCENTI FABRIZIO 
MENICHELLA MARIO 
PINCARDINI GIUSEPPE 
CALCHETTI EMANUELE (Scrutatore)                                                            

BIANCHI DANILO 
MORETTI LORENZO 

Tot. 15 Tot. 2 
 
 
Assiste il sottoscritto Vice Segretario Comunale Dott. Luca BRAGAGNI incaricato della redazione 
del verbale. 
Il Presidente Antonio SEGRETI assume la presidenza e, constatato il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta, dopo la designazione degli scrutatori di cui sopra. 
 
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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Illustra la pratica l’ Assessore Eugenia Dini. 
Il Consigliere Innocenti Fabrizio chiede informazioni sull’applicazione della TARES alle attività 
commerciali. 
L’Assessore Dini comunica che ancora l’analisi per la determinazione della tariffa è in atto, tutto 
verrà discusso quando avremmo i dati dei costi. 
Il Consigliere Pincardini chiede una particolare attenzione nell’applicazione della TARES per le 
attività Produttive visto il periodo di crisi che stiamo attraversando. 
Esce il Consigliere Moretti Lorenzo. 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Visto l'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 
2011, n. 214 che istituisce il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (detto TARES); 

Considerato che la norma (abbondantemente modificata e integrata) prevede l'applicazione del 
nuovo tributo a decorrere dal 1° gennaio 2013. 

Che il tributo si struttura in due parti: la parte relativa alla copertura del costo di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti e la parte relativa alla maggiorazione per i servizi indivisibili svolti dal 
Comune (strade, illuminazione pubblica ecc.). 

Che la parte relativa ai rifiuti si compone a sua volta della parte fissa e della parte variabile; è 
inoltre da applicare il tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali svolto dalla Provincia (la 
Provincia di Arezzo lo ha fissato nella misura  pari al 4,7%). 

Preso atto che con  decreto legge dell'8 aprile 2013, n. 35 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
82 dell'8 aprile 2013 ed in vigore dal giorno 9 aprile 2013), sono state dettate nuove regole per 
l'applicazione della TARES, in particolare, per il solo anno 2013, si prevede: che il Comune 
stabilisca la scadenza ed il numero delle rate e che la maggiorazione per i servizi indivisibili sia 
riscossa interamente nell'ultima rata , (la maggiorazione sarà di euro 0,30 al metro quadrato e 
non potrà essere aumentata); 

Preso atto delle indicazioni ricevute dall’Assessore di riferimento e delle indicazioni del 
servizio finanziario emergenti dalle attività di predisposizione  del bilancio d’esercizio 2013; 

Ritenuto di dover stabilire in  n. 3 rate l’anticipo da pagare come Tares 2013 e di fissare come 
scadenza: 

I rata: 31 luglio 2013 

II rata: 30 settembre 2013 

III rata: 30 novembre 2013  

l’ultima rata ossia la quarta a titolo di saldo sarà comprensiva anche della maggiorazione di euro 
0,30 al metro quadrato e sarà pagata entro il 31 dicembre 2013; 

Preso atto che i pagamenti effettuati, per l'anno 2013, per le suddette tre rate a titolo di TARSU 
(la precedente tassa sui rifiuti applicata da questo Comune) saranno scomputati ai fini della 
determinazione dell'ultima rata TARES  (che sarà inoltre comprensiva della maggiorazione di 
cui sopra, ossia di 0,30 centesimi a mq.); 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile entrambi allegati alla presente 
deliberazione redatti dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Luca Bragagni; 
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VISTO l’esito della votazione per alzata di mano dei 15 Consiglieri presenti, all’unanimità 

DELIBERA 

Ai sensi delle norme sopra richiamate e nelle more del Regolamento Comunale del nuovo tributo 
TARES , si stabiliscono la scadenza ed il numero delle rate in acconto per la riscossione del 
tributo per l’anno 2013 : 

I rata: 31 luglio 2013 

II rata: 30 settembre 2013 

III rata: 30 novembre 2013  

l’ultima rata ossia la quarta a titolo di saldo sarà comprensiva anche della maggiorazione di euro 
0,30 al metro quadrato e sarà pagata entro il 31 dicembre 2013. 

CON lo stesso risultato e modalità di votazione il presente provvedimento è dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000. 
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IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

f.to f.to 
Antonio SEGRETI Dott. Luca BRAGAGNI 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

Lì  

 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

……………………………………. 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Messo comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo  
 
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal     
 
N° ………… 

  
L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE 

f.to 
 

……………………………………. 
 
    
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva 
per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n°  267. 
 
 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to 

 
………………………………….. 

 


