
 

 
19 luglio 2013 

 
Deliberazione  n. 137 
 

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) – Pagamento rata in scadenza al 31/07/2013, 
senza irrogazione di sanzioni per i contribuenti che provvedono all’adempimento entro il 
30/09/2013 – Approvazione. 

 

L’anno duemilatredici, il giorno diciannove, del mese di luglio, alle ore 12,00 e seguenti, in Assisi, nella 

Sede Comunale di “Palazzo dei Priori”, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente convocata nelle 

forme usuali, nelle persone dei Signori: 

 

 

Ricci Claudio   Sindaco 

Lunghi Antonio    Vice Sindaco 

Cannelli Lucio      Assessore 

Fortini Moreno     Assessore 

Massucci Moreno  Assessore 

 

 

Assume la Presidenza il dr. ing. Claudio Ricci 

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale dr. Rino Ciavaglia. 

 

 

Il Relatore: f.to Assessore Moreno Massucci 
 
 

IL DIRIGENTE SETTORE 
ISTITUZIONALE E FINANZIARIO 

IL DIRIGENTE SETTORE 
ISTITUZIONALE E FINANZIARIO 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime In ordine alla regolarità contabile si esprime 

il seguente parere: Favorevole il seguente parere: Favorevole 

f.to dr.ssa Patrizia Laloni f.to dr.ssa Patrizia Laloni 
 

IL RESPONSABILE UFFICIO 
TRIBUTI 

f.to rag. Mariella Fortini 

 

Senza allegati  

 

 
 

         IL PRESIDENTE DI SEDUTA                                                                  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 

 f.to dr. ing. Claudio Ricci                                        f.to dr. Rino Ciavaglia 

 
LA GIUNTA COMUNALE 
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                       IL PRESIDENTE DI SEDUTA                                                           IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 

                  f.to dr. ing. Claudio Ricci                   f.to dr. Rino Ciavaglia 

DELIBERAZIONE  GIUNTA COMUNALE 

 

n. 137 del 19.07.2013  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che l’art. 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011, istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio nazionale, il 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

ed assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi 

indivisibili dei comuni; 

Vista la Delibera del Consiglio Comunale con la quale vengono determinate le rate e le scadenze del 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Tares per l’anno 2013 (art. 10, comma 2 D.L.. 35/2013); 

Considerato che l’introduzione del Tributo sui rifiuti e i Servizi Comunali Tares, ha posto notevoli e diversi 

problemi gestionali  ed organizzativi, in quanto sia la società di gestione del software sia le Poste Italiane 

hanno causato notevoli ritardi nei tempi di elaborazione del ruolo e di stampa degli avvisi Tares; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1445 del 13/06/2013 con la quale viene sottoscritta la 

convenzione con Poste Italiane Spa per l’affidamento del servizio di stampa, imbustamento, spedizione e 

rendicontazione per la Tares;  

Considerato che le prove di stampa degli avvisi di pagamento da spedire agli utenti sono pervenute nella 

giornata del 17/07/2013 per cui è da ipotizzare che la consegna da parte di Poste italiane S.P.A avverrà  a 

ridosso della scadenza fissata per il 31/07/2013; 

Ritenuto opportuno stabilire la non applicazione delle sanzioni per eventuali tardivi pagamenti della rata 

Tares in scadenza al 31/07/2013, determinati da ritardi nella consegna dei relativi avvisi e senza alcuna 

responsabilità del contribuente, in attuazione delle previsioni di cui all’art. 10 della legge 27/07/2000 n. 

212 (statuto diritti del contribuente), il quale stabilisce che i rapporti tra contribuente e amministrazione 

finanziaria sono improntati al principio di collaborazione e della buona fede e che pertanto non sono 

irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni 

contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate 

dall’amministrazione medesima o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti 

direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell’amministrazione stessa. E’ infatti evidente che, 
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                       IL PRESIDENTE DI SEDUTA                                                           IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 

                  f.to dr. ing. Claudio Ricci                   f.to dr. Rino Ciavaglia 

DELIBERAZIONE  GIUNTA COMUNALE 

 

n. 137 del 19.07.2013  

nella fattispecie in oggetto, l’introduzione nell’ordinamento del nuovo tributo ha causato indubbi problemi 

applicativi sia nell’elaborazione che nella stampa degli avvisi; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Acquisito il seguente parere tecnico: “favorevole, al fine di tutelare i contribuenti che affrontano un 

sistema di tassazione nuovo e più gravoso”; 

Visto il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000; 

Ad unanimità di voti, legalmente resi, 

DELIBERA 

Per quanto sopra esposto: 

1. Per i motivi di cui in narrativa, che si intendono qui espressamente richiamati, di non irrogare sanzioni 

e interessi, per eventuali tardivi pagamenti della rata Tares in scadenza il 31/07/2013, qualora il 

pagamento venga effettuato entro il 30/09/2013; 

2. Di dichiarare, con ulteriore voto unanime espresso legalmente, questo atto immediatamente eseguibile 

a norma dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

*************** 
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DELIBERAZIONE  GIUNTA COMUNALE 

 

n. 137 del 19.07.2013  

 

Per copia conforme all' originale                                                                                                               IL RESPONSABILE UFFICIO 
AFFARI ISTITUZIONALI 

 

ASSISI, lì 23.07.2013                                                                                                                                       Dr.ssa Anna Rosa Passeri 

 

 
CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 

 

 

 

N.                    del  reg. Pubblicazione  

 

 

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi 

 

 

con decorrenza dal 23.07.2013                                               IL MESSO COMUNALE 

 
                                                                      _______________________ 
 
                       al  07.08.2013                                              IL MESSO COMUNALE 
 
  
                                                                                _____________________________ 

 
                                                        
                                                              IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
                                                    
                                                            ________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 

Il presente provvedimento: 

 

 

◊ è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n. 0022570 del 23.07.2013 

 

____________________________________________________________ 
 

La presente deliberazione: 

 

◊ è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito 


