
ORIGINALE 
Deliberazione n. 10 
del 09/01/2014 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di Latina 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Posticipazione termini scadenza rata conguaglio tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES 
2013). 

L'anno duemilaquattordici addì nove del mese di gennaio alle ore 17.30 nella sala delle adunanze. 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero 

oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale. 

All'appello risultano presente assente 

De Meo Salvatore Sindaco X 
De Santis Onorato Vice Sindaco X 
Biasillo Lucio Assessore X 
Capasso Vincenzo Assessore X 
Conti Piergiorgio Assessore X 
Di Manno Onorato Assessore X 
Maschietto Beniamino Assessore X 
Peppe Arcangelo Assessore X 
Pietricola Silvio Assessore X 

Partecipa il Segretario Generale dotto Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dotto Salvatore De Meo, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Visto l'art. lO, comma 2, del D.L. 08/0412013, n. 35, il quale stabilisce che, per l'anno 2013, in deroga 
alle disposizioni dettate dall'art. 14 del D.L. 201/2011: "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"; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 06/06/2013, con la quale sono state 
determinate le rate e le scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili 
(TARES) per l'anno 2013; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 30/10/2013, con la quale è stata stabilita la 
scadenza del conguaglio T ARES alla data del 16 dicembre 2013; 

Vista la circolare n. lIDF/20J3 del Ministero dell'Economia e delle Finanze nella quale , tra l'altro si 
evidenzia che "gli enti locali hanno la facoltà di variare le scadenze di versamento della T ARES, ivi 
compresa quindi, quella riferita alla maggiorazione"; 

Vista la risoluzione n. 9IDF del 09/0912013, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha 
fornito chiarimenti in merito alle modalità di riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

Visto l'art. 1, comma 680, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che differisce al 24 gennaio 2014 la 
scadenza per il versamento della maggiorazione standard per il conguaglio T ARES 2013; 

Ritenuto altresì, dover posticipare al 24 gennaio 2014 la scadenza per il pagamento del conguaglio 
T ARES 2013, per la quota comunale; 

Visto il D.Lgs n.267/2000; 

Visto lo Statuto dell 'Ente; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

Con votazione 

DELmERA 

Di stabilire che il versamento della terza rata del tributo comunale sui ri fiuti e sui servizi indivisibil i 
(conguaglio TARES 2013), scadrà il 24 gennaio 2014; 

Di dare atto altresì, che si provvederà alla pubblicazione del presente atto secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente in materia. 

Di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000, 
ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata, immediatamente eseguibile. 



Comune di Fondi 
Latina 

SeUore Bilancio e Finanze 

PROPOSTA DI DELmERAZIONE: Posticipazione termini scadenza rata 
conguaglio tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES 2013). 

PARERE DI REGOLARITA TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49, comma lO del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Comune di Fondi, lì 07/0112014 



Comune di Fondi 
Latina 

Settore Bilancio e Finanze 

PROPOSTA DI DELffiERAZIONE: Posticipazione termini scadenza rata 
conguaglio tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES 2013). 

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE 

Ai sensi dell'art. 49, comma IO del D.Lgs.n. 26712000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

Comune di Fondi, lì 07/01/2014 ~ .LLRESPONS 
((\,,;>}~): l ~COP~c..W __ -
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IL PRESIDENTE 

vator~ 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

aSEGRET~~ENERALE 
(dott.Fran~t1riCCbiO ) 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretori o On-line di questo Comune 

Secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal .... 1 .. 4, . .G.fJ~ ... 2Q14 
1 ii' G "" N l{ ")1 /, 

d· l' (~. j [. r I, I f:) .. ~ Fon l l .......................... ;.:.: . .' 

a SEGRETA 
ricchio) 

ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione: 
~è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4° del T.V. 267/2000 
D è divenuta esecutiva il giorno .......................................... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
all'albo pretori o On-line, a norma dell'art. 134, comma 3° del T.U. 267/2000 

IL SEGRET 


