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OGGETTO:  SOSPENSIONE PAGAMENTO RATE TARES       

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  SERVIZI FINANZIARI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    15/01/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott. Gerardo D'Alterio  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/00 e successive modifiche e integrazioni  

 
Giugliano, li   15/01/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   sedici    del mese di   gennaio, alle ore  16,00,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI 
 

Premesso che l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, e successive 
modificazioni, ha stabilito che: “ A  decorrere  dal  1° gennaio  2013  è  istituito  in tutti i comuni del 
territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES, a copertura dei costi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di 
privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei 
comuni”. 
 
Vista la delibera della Commissione straordinaria n. 68 del 05.11.2013 con la quale venivano approvate le 
tariffe TARES, di cui all’art. 14 del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, per l’anno 2013, 
stabilendo che il tributo fosse stato riscosso in quattro rate scadenti rispettivamente il 16 dicembre 2013, 16 
febbraio 2014, 16 aprile 2014 e 16 giugno 2014; 
 
Visto l’art. 18 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 in data 05/06/2007, il 
quale al comma 1, stabilisce che:  “ I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere 
sospesi o differiti per non più di dodici mesi”, nei seguenti casi: 
 

a) qualora si verifichino situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate 
categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto 
con i contribuenti o impedire l’adempimento degli obblighi tributari; 

b) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al 
termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte 
scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l’anno di riferimento; 

c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare 
situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti. 

 
Preso atto delle ultime manifestazioni dei cittadini in merito agli aumenti delle tariffe TARES, le quali 
hanno portato grande disagio all’intera popolazione cittadina;  
 
Preso atto che non a tutte le utenze sono stati recapitati gli avvisi di pagamento TARES entro i termini 
previsti per il pagamento della prima rata, fissata al 16 dicembre 2013; 
 
Rilevato che a seguito di una verifica più approfondita del costo del servizio per la raccolta e lo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani, è emersa una economia di spesa; 
 
Atteso che in data 14.01.2014 con note prot. nn. 1685 e 1763, sono state avanzate richieste di parere, 
rispettivamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed al Ministero dell’Interno, in merito all’ipotesi 
di utilizzare le economie della spesa attraverso la restituzione con compensazione sull’ultima rata e se parte 
della detta economia possa essere utilizzata per agevolare le famiglie aventi all’interno di esse, soggetti 
portatori di handicap; 
 
Considerata la situazione economica e sociale in cui versa la Città di Giugliano in Campania, al fine di 
favorire ogni azione tendente ad agevolare i cittadini in difficoltà ed a semplificare gli adempimenti dei 
contribuenti 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1. disporre la sospensione delle rate del tributo TARES fino al 28 febbraio 2014, fatta eccezione della 

quota a favore dello Stato, pari a 0,30 euro per metro quadrato, da versare entro il 24 gennaio 2014; 
2. rendere noto ai contribuenti, con modalità idonee, di garantire la diffusione del contenuto della presente; 
3. rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

                                                                                                           
                                                                                                                                      Il Dirigente 

Dott. Gerardo D’Alterio 
 

 
 
 
 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
(Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art.42 del D.lgs n. 267/00) 

 
Letta la proposta del Dirigente del Settore Servizi Finanziari 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs.267/00 dal Dirigente del Settore Servizi 
Finanziari in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto. 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e 
trascritta. 
 
Rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
         



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
22/01/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 22/01/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 22/01/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…4      del…22/01/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Unità Emergenza Rom  

  
  
   
Li, 22/01/2014   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


