
COMUNE DI SANT' ORSOLA TERME
Provincia di Trento

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 30 

del Consiglio comunale 

Adunanza di prima convocazione - Seduta Pubblica 

 
OGGETTO: Determinazione scadenza per il pagamento della maggiorazione TARES per 

l’anno 2013.  
 

L'anno Duemilatredici addì Ventotto del mese di Novembre alle ore 20:30 nella sala delle 

riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio 

comunale. 

Presenti i signori: 
 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

FONTANARI DAMIANO X    ANESIN REMO X    

BEBER ALEX X    BRAGA AUGUSTO X    

BROL MIRIAM X    ECCEL EZIO  X   

FONTANARI MARCELLO X    FONTANARI MARIO X    

GIRARDI FEDERICO X    MOAR FRANCESCA X    

MOSER FRANCESCA  X   PALLAORO ILARIO X    

PAOLI DANIELE X    PAOLI FRANCO X    

VICENTINI FABRIZIO X        

 

Assiste il Segretario BONETTI dott. MASSIMO 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor FONTANARI DAMIANO, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato. 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO 

AMMINSTRATIVA ai sensi dell’art. 81 del 
T.U.LL.R.O.C. 

 
 

Il Responsabile dell’Ufficio  
� Tecnico comunale 
� Ragioneria e Tributi 
� Personale 
� Stato Civile e Anagrafe 
� Elettorale 
� Segreteria e Affari Generali 
� Attività culturali e Biblioteca 
esprime parere favorevole per: 
� regolarità tecnica amministrativa; 
� per congruità e corrispondenza, forniture servizi 

e relativi prezzi. 
 
Li, 28-11-2013 

 
Il Responsabile 

BERTOLDI ROSANNA 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA 

FINANZIARIA ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.R.O.C.  
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L  

 
Il Responsabile dell’Ufficio 
� Il presente atto non ha rilevanza contabile non 

comportando impegno di spesa. 
� Favorevole per regolarità tecnico contabile 

secondo le disposizioni di legge e del 
Regolamento di contabilità, nonché di 
copertura finanziaria della spesa. 

 
 
 
 
 
 
Li, 28-11-2013 
 

Il Ragioniere 
BERTOLDI ROSANNA 

 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che:  

L’art. 14, comma 35, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che il versamento della TARES sia 
effettuato per l’anno di riferimento in quattro rate trimestrali, scadenti a gennaio, aprile, 
luglio e ottobre, fatta salva per i comuni la possibilità di modificare il numero e la scadenza 
delle stesse e che per il solo anno 2013 il versamento della prima rata è posticipato a 
luglio, con facoltà del comune di differire ulteriormente tale termine; 

 
L’art. 10, comma 2, lett. A), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni 

dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, ha disposto che, per il solo anno 2013, in deroga a 
quanto diversamente previsto dall’art. 14, comma 35, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 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; 

 
In base al dettato dell’art. 10, comma 2, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, con deliberazione 

giuntale n. 46 del 22/04/2013 si è provveduto a determinare le scadenze per il 
versamento della T.I.A. 2013 in tre rate quadrimestrali (16 giugno 2013, 16 ottobre 2013 e 
16 febbraio 2014), stabilendo altresì che la riscossione della maggiorazione TARES 
avvenisse in concomitanza con l’ultima rata TIA, così come previsto dalla lettera c), 
comma 2 dell’art. 10 del medesimo Decreto; 

 
Rilevato che la determinazione della scadenza della maggiorazione TARES ha natura 

regolamentare, sebbene legata per legge alla scadenza di una entrata patrimoniale, e che 
pertanto si rende necessario ratificare con deliberazione consiliare quanto previsto dalla 
deliberazione giuntale n. 46 del 22/04/2013; 

 
Visto che il Responsabile del Servizio Ragioneria ha espresso il parere seguente: 

“Si attesta, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 
2005 n.3/L, per quanto di competenza, la regolarità tecnico amministrativa della proposta 
in oggetto.” 
 

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m. e i.; 
 
Visto il T.U.LL.RR.O.C, approvato con D.P.G.R. 27.02.1995, n° 4/L; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con n° 12 voti favorevoli, n° / voti astenuti e n° 1 voto contrario (Paoli Danile), su n° 13 

Consiglieri presenti e votanti,  espressi per alzata di mano; 
d e l i b e r a  

1. di determinare, per l’anno 2013, la scadenza della maggiorazione TARES, di cui al 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, al 16 febbraio 2014; 

 
2. di provvedere, secondo quanto disposto dall’art. 10, comma 2, lett. a), del D.L. 

35/2013, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web comunale, 
almeno trenta giorni prima della scadenza di cui al punto 1); 

 
3. di trasmettere copia della presente deliberazione ad AMNU S.p.A. 
 
4. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo ad avvenuta 

pubblicazione; 
 
 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente 

FONTANARI DAMIANO 
 
 Il Consigliere delegato Il Segretario 
 BROL MIRIAM BONETTI dott. MASSIMO 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale 
 

dal 02-12-2013 per giorni 10. 
 
Li, 02-12-2013 Il Segretario 
 BONETTI dott. MASSIMO 
 
 

 
 
Deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il 13-12-2013 ai sensi del 3° 

comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 Il Segretario 
 BONETTI dott. MASSIMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
� Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla 

Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 79, del T.U.LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni, 
D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L; 

 
� Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per 

motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199; 
o in alternativa 

� Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, 
entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104. 

 
� Ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria per le delibere in matria di gestione del personale 

secondo le modalità previste dal codice di procedura civile di cui agli artt. 409 e ss. 


