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Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
Registro delibere di Giunta COPIA nr. 46 

 
 

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DI TRIBUTI LOCALI E 
NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI 
RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES). 

 
 

L'anno 2013, il giorno 09 del mese di MAGGIO    alle ore 23:00 nella sala Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.  
 
Risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Comand Alberto Sindaco Presente 
Turello David Vice Sindaco Presente 
Comand Massimiliano Assessore Presente 
Coppo Marco Assessore Assente 
Garzitto Carlo Assessore Presente 
Marangone Sabrina Assessore Presente 
Zuppello Daniele Assessore Presente 

 
 
Assiste il  Segretario Gambino Dott. Nicola. 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comand  Alberto nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DI TRIBUTI LOCALI E NOMINA 
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 
(TARES). 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
VISTO l’art. 3 del D.L. nr. 174 del 10 ottobre 2012; 
 
RICHIAMATO il “Regolamento per l’applicazione della tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani” approvato con deliberazione consiliare nr. 74 del 28/09/2010; 
 
RICHIAMATO l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 nr. 201 e la Legge di conversione 22 
dicembre 2011 nr. 214 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei 
conti pubblici”, istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a decorrere dal 01.01.02013; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legge nr. 35 del 08.04.2013 recante “Disposizioni urgenti per il pagamento 
dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, 
nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali” Capo III Art. 10, c. 2 lett. a) e b), di seguito 
riportato: 
“…omissis 
 

Capo III 
(Ulteriori misure in materia di equilibrio finanziario degli enti territoriali) 

Art.10 
(Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni della legge 7 agosto 2012, 
n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali ) 
1. Al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni della legge 7 agosto 2012, n. 135 
sono apportate le seguenti modifiche: 
a) all’articolo 16, comma 7, 
- al secondo periodo, le parole: “31 gennaio 2013” sono sostituite dalle seguenti “ 31 dicembre di 
ciascun anno precedente a quello di riferimento”; 
- dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: “ per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto 
dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono pari agli importi indicati nell’allegato 3-bis 
del presente decreto.”; 
b) dopo l’allegato 3, è inserito l’allegato 3-bis di cui all’allegato 3 al presente decreto. 
c) 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: 
d) 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; 
e) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dall’ultima 
rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già 
predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA2, ovvero indicare le altre 
modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono 
scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013; 
c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in 
un’unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui… … omissis” 
 
PRESO ATTO delle pressioni fiscali a cui i cittadini saranno soggetti nel corso dell’anno 2013; 
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CONSIDERANDO che la deliberazione delle tariffe TARES da parte del Consiglio Comunale, 
contestualmente al bilancio 2013, deve avvenire in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità 
competente come previsto dal comma 23 dell’articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 nr. 201 e 
dalla Legge di conversione 22 dicembre 2011 nr. 214; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario conciliare l’esigenza di agevolare i contribuenti nel 
versamento dell’imposta tramite una suddivisione in rate del versamento annuale con l’esigenza di non 
procrastinare eccessivamente il primo versamento del tributo, al fine di tutelare le esigenze di liquidità 
del Comune e di dare adeguata copertura ai pagamenti contrattualmente dovuti al gestore del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti; 
 
VALUTATO che, per le finalità di cui al punto precedente ed in ottemperanza al citato art. 10, comma 2, 
lettera a), del D.L. nr. 35/2013, secondo cui la presente deliberazione deve essere approvata e pubblicata 
sul sito web comunale almeno trenta giorni prima della data di versamento, si rende opportuno stabilire 
le seguenti scadenze per il versamento del TARES per l’anno 2013: 
versamento prima rata del tributo: entro il 31 luglio 2013 
versamento seconda rata del tributo: entro il 30 settembre 2013 
versamento terza rata (saldo) del tributo: entro il 31 dicembre 2013  
 
Visto il T.U. nr. 267/2000 nelle parti in cui contiene disposizioni per la formazione di bilanci dei 
comuni; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo 
nr. 267/2000; 
 
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, visti i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 
267/2000, la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale 

 
DELIBERA 

 
1) Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, di stabilire il pagamento 

della tributo in oggetto in numero di TRE rate aventi le prime due, rispettivamente, l’importo 
complessivo pari al 75% del tributo versato nell’anno 2012 e scadenze al 31 luglio 2013 e 30 
settembre 2013, mediante invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati già in uso per 
i pagamenti della Tariffa. 

 
2) I pagamenti di cui al periodo precedente sono scomputati ai fini della determinazione della TERZA 

rata a saldo a titolo di TARES per l’anno 2013 e quest’ultima scadrà il 31 dicembre 2013; 
 

3) La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadro riservata allo Stato verrà versata 
unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all’Art. 17 del D.Lgs.vo 
09/07/1997, nr. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente. 

 
4) Di nominare il Rag. ENZO PRESSACCO, Responsabile del servizio finanziario quale responsabile 

del tributo con funzioni e poteri per l’esercizio di attività organizzative e gestionali del tributo, 
compresa la sottoscrizione delle richieste, degli avvisi e provvedimenti, l’apposizione del visto di 
esecutività sugli atti relativi alla riscossione coattiva e la disposizione dei rimborsi; 

 
5) Di delegare il Responsabile del tributo Rag. ENZO PRESSACCO a provvedere all’immediata 

pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune. 
 
Unanime per distinta votazione 
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d e l i b e r a  

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 della L.R. 11.12.2003 nr. 21. 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica degli atti. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 F.TO PRESSACCO RAG. ENZO   

 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile degli atti. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO - FINANZIARIA 
 F.TO  PRESSACCO RAG. ENZO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Comand  Alberto  F.to Gambino Dott. Nicola 

 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi  14/05/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  29/05/2013  
 
Comune di Mortegliano, lì  14/05/2013 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Gambino Dott. Nicola 

 
 
 
 
 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
14/05/2013 al  29/05/2013 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Comune di Mortegliano, lì  30/05/2013  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Gambino Dott. Nicola 

 
 
 
  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  14/05/2013 

IL RESPONSABILE 
   

 


