
 
 

 
 

Comune di Pabillonis  
Provincia del Medio Campidano 

 

                                                                        

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 46 del 31/10/2013    
_______________________________________________________________________ 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO  TARES. 

_______________________________________________________________________, 
L'anno duemilatredici, il giorno trentuno del mese di ottobrte ore 16,35   in 

Pabillonis e nella solita sala delle riunioni si e' riunito il Consiglio Comunale. 
Alla  convocazione urgente  di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

Legge, risultano all'appello nominale :  
 

Consiglieri P A  Consiglieri P A 

Garau Alessandro – Sindaco X   Cruccu Maria Cristina  X 

Frongia Fiorella X   Tranquilli Simone X  

Frau Roberto X   Matta Aldo  X 

Cara Nicola X   Sida Luigi X  

Pisanu Cinzia X   Lisci Claudio Simone X  

Oliva Elisabetta  x  Murgia Mauro  X 

Porcu Osvaldo X      

Mamusa Simonetta X      

Tuveri Romina X      

Piras Roberto X      

Sanna Riccardo X      

 
 
  
Presenti n.13  Assenti n.     4 
                                          
    

Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza Il Presidente del 
Consiglio : Sig.ra Mamusa Simonetta     

Assiste il Segretario Comunale Macciotta Dott. Daniele 
La seduta e' pubblica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

Premesso che  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 16.07.2013 è stato approvato il piano 

finanziario Tares per l’esercizio finanziario 2013; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 16.07.2013, è stato approvato il 

regolamento per l’istituzione e l’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

(Tares); 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 19.07.2013 sono state approvate le 

tariffe Tares per l’esercizio finanziario 2013; 

- il regolamento in parola è stato pubblicato oltre che sul sito del Comune di Pabillonis anche 

sul portale del Ministero dell’ economia e delle finanze (Mef)  , come prescritto dal comma 

15 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011; 

Richiamato: 

- il D.L 35/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 64 del 06.06.2013, in particolare 

l’articolo 10, comma 2 lett. a) il quale dispone solo per l’anno 2013, in deroga a quanto 

disciplinato dall’articolo 14, comma 35 del D.L 201/2011, che gli enti locali possono 

stabilire la scadenza e il numero delle rate del versamento del tributo; 

- l’articolo 5 del D.L. 102/2013 che ai commi da 1 a 3 riconosce la possibilità ai comuni di 

approvare il regolamento di disciplina del tributo anche secondo principi diversi da quelli 

previsti dall’art. 14 del D.L. 201/2011 , purché tale facoltà venga esercitata entro e non oltre 

la data del 30.11.2013, termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione per 

l’esercizio 2013, termine differito con il comma 1 dell’art. 8 del medesimo D.L. 102/2013. 

Richiamata la Risoluzione n. 9/DF del ministero dell’economia e delle finanze (Mef) emanata in 

data 09.09.2013 avente ad oggetto: “Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES). Art. 5, comma 4, del 

D.L. 31 agosto , 102. Modalità di riscossione del tributo. Quesito.” 

Preso atto dell’ inderogabilità della  scadenza prevista per il pagamento fissato per il mese di 

dicembre in quanto comprensivo della maggiorazione di € 0,30/mq, che per disposto della lett. c) 

del comma 2 dell’art. 10 del D.L. 35/2013, per il solo anno 2013 è di esclusiva competenza dello 

Stato 

Riconosciuta la situazione critica e difficile in cui versa la cittadinanza del Comune di Pabillonis, 

in considerazione della più vasta situazione di crisi socio-economica che sta attraversando la 

popolazione nazionale negli ultimi anni, e che nel 2013 sembra raggiungere l’apice; 

Valutata per quanto sopra, la possibilità, peraltro supportata dalla norma, di differire alcune delle 

scadenze già stabilite per il pagamento del tributo Tares, all’anno 2014; 

Visto il verbale della Commissione Statuto e regolamenti di cui alla seduta del 24.10.2013 

Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

PROPONE 

Di approvare le modifiche all’art. 43 del regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui 

servizi come di seguito riportato: 

Art. 43. Disposizioni per l’anno 2013 

Vecchia stesura Nuova Stesura 

1. Per l’anno 2013 il tributo deve essere pagato 

in quattro rate scadenti nei mesi di settembre, 

ottobre, novembre e dicembre. 

 

1. Per l’anno 2013 il tributo deve essere pagato 

in quattro rate scadenti nei mesi di 

Settembre 2013,  

Dicembre 2013. 

28.02.2014 (proroga scadenza ottobre 2013) 

31.05.2014 (proroga scadenza novembre 2013) 

 



Di autorizzare il pagamento delle rate del tributo secondo le nuove scadenze stabilite nel presente 

atto senza applicazione di sanzioni o interessi a norma di legge; 

Di dare atto che le scadenze fissate al 30.09.2013 e al 16.12.2013 sono confermate; 

Di demandare all’ufficio tributi l’adozione di ogni azione amministrativa utile e tempestiva  atta ad 

informare la cittadinanza nella persona dei contribuenti TARES, nonché alla trasmissione della 

presente modifica al portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) per le finalità di cui 

comma 15 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la presente proposta, 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile del presente atto; 

Acquisito il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile espresso ai sensi dell’art. 239del 

D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

Il Consigliere Sida esce dall’aula alle ore 18,25, non partecipa alla votazione del presente punto. 

Con voti favorevoli di tutti i consiglieri,  tranne i consiglieri Lisci e Tranquilli che votano contro 

In conformità DELIBERA 

 

 

 

 

 

 

Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione il cui esito è il 

seguente:  Con voti favorevoli di tutti i consiglieri,  tranne i consiglieri Lisci e Tranquilli che votano 

contro 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
PARERE ex art. 49 del D.Lgs 18.02.2000 n. 267, in ordine 

          alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
 
Data    28/10/2013 
 
       Il RESPONSABILE 
        Fanari Anna Maria 
______________________________________________________________________ 

PARERE ex art. 49 del D.Lgs 18.02.2000 n. 267, in ordine 
          alla regolarità contabile : FAVOREVOLE 
 
Data  28/10/2013 
 
       Il RESPONSABILE 
        Fanari Anna Maria 
 
_____________________________________________________________________ 
 

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto  
      IL PRESIDENTE                                        IL  SEGRETARIO COMUNALE 
    Mamusa Simonetta                                            Dott.Daniele Macciotta     
 
 
      ______________________________________________________________ 
                               
ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
31.10.2013 per: 
 
 
 

certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all’albo pretorio on line  del comune all’indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it per la pubblicazione il 
28.11.2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 12.12.2013. 

 X a seguito di pubblicazione all’albo pretorio di questo 
Comune dal 28.11.2013 al 12.12.2013 ai sensi dell’art. 
34, comma 3, d.Lgs.vo n. 267/2000  
 

 
 
 

 
 
 
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell’art. 134, comma 4. D.lgs.vo n. 267/2000 

                            Il  Segretario Comunale  
 
                           Dott.ssa Anna Maria Pischedda    

  
  

_____________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.pabillonis.vs.it/

