
   

Comune di Borgo San 
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Codice Ente n. 10917 

 

C.C. 31 06/11/2013 

 APPROVAZIONE MODIFICHE AL 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL 
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI 
SERVIZI - TARES.   

COPIA 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

 L’anno duemilatredici addì sei 

del mese di novembre alle ore 21:00  

nella Residenza Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla  

legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.  
Eseguito l’appello, risultano:  

 Presenti Assenti  

1 - BUONSANTE NICOLA X   

2 - CALEGARI AGOSTINO X   

3 - SANTAMBROGIO CARLO X   

4 - LAZZARO ANNA X   

5 - CALZARI MASSIMO X   
Note: 6 - FELISI FRANCESCO ANGELO X   

 7 - SANGREGORIO ANTONIO X   

 8 - SIANI MARIO X   

 9 - RIBONI CRISTIANO X   

 10 - QUAINI CESARE X   

Referto di pubblicazione 
(art.124 D.Lgs.267/2000 T.U.E.L.)  

 
Certifico io Segretario 

Comunale su conforme 

dichiarazione del messo 

che copia del presente 

verbale è stata pubblicata 

il giorno 14/11/2013 

all'albo on line ove rimarrà 

esposta per 15 giorni 

consecutivi 

 

Addì, 14/11/2013 

 
Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Francesca Saragò 

 

Partecipa all’adunanza la Signora Saragò Dott.ssa Francesca, Segretario del 

Comune.  

Il  Sig. Nicola Buonsante  nella sua veste di Sindaco, constatato legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a 

discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna 

adunanza. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – 
TARES - approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 12.09.2013, esecutiva; 

 

VISTA la risoluzione n. 9/DF emanata in data 9 settembre 2013 dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione 

Tributaria e Federalismo Fiscale la quale prevede che essendo differito al 30 novembre 

2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2013 e di conseguenza il 

termine per l’approvazione del regolamento per la disciplina della TARES, è giustificata 

un’eventuale posticipazione al 2014 della scadenza per il pagamento delle rate della 

TARES, fermo restando l’obbligo di versamento della maggiorazione nell’anno 2013 e 

fermo restando l’accertamento contabile nell’esercizio 2013; 

 

CONSIDERATO  che il regolamento suddetto all’art. 25 prevede tra l’altro: 

 Il pagamento in tre rate trimestrali scadenti alla fine del mese di aprile, luglio e 
ottobre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di giugno; 

 La fissazione delle rate per l’anno 2013  alla fine del mese di ottobre, novembre e 
dicembre; 

 

RITENUTO di dover provvedere alla modifica dell’articolo citato prevedendo: 

 Il pagamento in tre rate trimestrali alla fine dei mesi di luglio, ottobre e dicembre di 
ogni anno o in unica soluzione entro il mese di luglio; 

 Per il 2013 il pagamento della prima rata entro il 16 dicembre 2013 e delle 
successive alla fine dei mesi di febbraio e aprile 2014; per il medesimo anno il 
pagamento della maggiorazione del tributo è effettuato in base alla misura standard 
pari a € 0,30 al metro quadrato, contestualmente al tributo, alla scadenza della rata 
di dicembre; 

 

VISTO il nuovo testo dell’art. 25 allegato quale parte integrante e sostanziale; 
 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio 
sulla proposta di deliberazione a norma dell’art.49 – 1° comma – del D.Lgs. 267/2000 
T.U.E.L. inserito nel presente atto; 
      

VISTO l’esito della votazione effettuata in forma palese: 

 

 Consiglieri presenti N.10 

 Voti favorevoli N.10 

 Voti contrari N.0 

 Astenuti N.0 

 

DELIBERA 
 

1. di modificare l’art. 25 del regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi – TARES - approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 12.09.2013, esecutiva, 



nel nuovo testo che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 

Successivamente 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ravvisata l’urgenza di provvedere e visto l’articolo 134 – comma 4 – del Decreto 

Legislativo N. 267/2000;  
 

VISTO l’esito della votazione effettuata in forma palese: 

 

 Consiglieri presenti N.10 

 Voti favorevoli N.10 

 Voti contrari N.0 

 Astenuti N.0 

 

DELIBERA 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 

 

 
Parere reso ai sensi dell'art.49 - comma 1- del Decreto Legislativo n°267 del 
18.08.2000 
 
Parere Tecnico: data 06/11/2013 
 
( x )  Nulla da rilevare 

 
Il Responsabile del servizio 

F.to Rag. Cristina Lampugnani 
 

______________________________ 
 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue . 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Nicola Buonsante 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Francesca Saragò 

   

(*)…………………………………  (*)………………………………… 

________________________________________________________________________ 

 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

 

Lì, 14/11/2013  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Francesca Saragò 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art.134 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità 

è stata  pubblicata nelle forme di legge all’Albo On Line del Comune  senza riportare nei 

primi dieci giorni di pubblicità denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art.134, comma 3°,  del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. 

in data _________________ . 

 

 
                                                                                                                     

Lì,   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Francesca Saragò 

 

 

__________________________ 

 

 


