
COMUNE DI GAVELLO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE

Provincia di Rovigo

N. 14 del Reg. Delib.

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI 
VERSAMENTO DELLA TARES PER L'ANNO 2013

     L'anno duemilatredici addì otto del mese di ottobre alle ore 20:30 Sede Municipale 
previo avviso scritto in data ___________________ notificato in tempo utile ai Sigg. 
Consiglieri ed inviato, per conoscenza, al Sig. Prefetto della Provincia di Rovigo, si è 
convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima Convocazione. Eseguito 
l'appello risultano:

Presenti AssentiNome e Cognome Consiglieri

SPADON AMPELIO X1

COMINATO GIOVANNI X2

PAVANELLO YURI X3

FANTINATI GIULIETTO X4

MASIERO CINZIA X5

MATTIOLI MATTEO X6

SOATTIN DENIS X7

DALL'ARA ISABELLA X8

MANTOVANI GIUSEPPINA X9

GIOLI MICHELE X10

CALLEGARIN GIOVANNI X Ass. Giust.11

CORRAIN GIADA X12

BOLOGNESE CINZIA X Ass. Giust.13

TOTALE 11 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale BALLARIN  Alessandro. Il Sig. Spadon 
Ampelio, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara 
aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri Soattin Denis, Cominato 
Giovanni, Corrain Giada, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra 
indicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RICHIAMATO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, che ha 
istituito a decorrere dal 1° Gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 
 
EVIDENZIATO che nei precedenti o.d.g. sono stati discussi e, rispettivamente, approvati: Il Regolamento per la 
disciplina del tributo TARES; il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; le tariffe della TARES;  
 
VISTO l'art. 14, comma 35, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 "Il 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è 
versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato, in 
mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e 
ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. E' consentito il 
pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno."; 
 
VISTO l'art. 14, comma 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, che 
prevede l'applicazione di una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;  
 
PRESO ATTO che l'art. 10, comma 2, del D.L. 8 Aprile 2013, n. 35, "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti 
scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di 
versamento dei tributi degli enti locali" ha apportato alcune novità in marito alla TARES, in particolare riguardanti la 
rateazione per il versamento del tributo limitatamente all'anno 2013 e precisamente: 

• Numero rate e scadenza stabilite con delibera - 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; 

• Possibilità di utilizzare, per le rate in acconto, le stesse modalità di pagamento già utilizzate per TARSU e TIA 
ad eccezione dell'ultima rata - ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione 
dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già 
predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le atre modalità di 
pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini 
della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013; 

• Ultima rata calcolata sulla base delle tariffe TARES stabilite per il 2013, dalla quale scomputare gli importi 
versati in acconto; 

• Maggiorazione 0,30 €uro/mq unica soluzione ultima rata con modello F/24 o conto corrente postale dedicato 
versata direttamente allo Stato - la maggiorazione standar pari a 0,30 €uro per metro quadrato è riservata allo 
Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui 
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 Luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto 
corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del D.L. 201/2011; 

 
VISTO il Decreto interministeriale del 14 maggio 2013 (Ministero Economia e Finanze), pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 116 del 20 Maggio 2013, "Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale concernente il 
versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)". 
 
VISTO l'art. 5 del D.L. 31/08/2013, n. 102, recante "Disposizioni in materia di TARES"; 
 
PRESO ATTO della risoluzione n. 9/DF del 09/09/2013 avente ad oggetto "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES). Art. 5, comma 4, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102. Modalità di riscossione del tributo. Quesito.", che prevede 
di rinviare le rate della TARES al 2014, a condizione che il versamento della maggiorazione standard, di 0,30 €/mq, sia 
effettuato entro il 16 dicembre 2013; 
 
RAVVISATA la necessità di determinare la scadenza, il numero delle rate e le modalità per il pagamento del nuovo 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, individuando una nuova rateizzazione prevedendo la possibilità per l'ente di 
riscuotere la prima rata quale acconto e la seconda, contestualmente alla maggiorazione standard, a saldo del dovuto 
annuo, entrambe calcolate a titolo di TARES; 
 
 
 



RITENUTO di individuare per l'anno 2013, primo anno di applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, le 
seguenti modalità di pagamento: 

•••• N. 2 rate, con scadenze di seguito individuate: 
� PRIMA RATA 16 NOVEMBRE 
� SECONDA RATA 16 DICEMBRE 

•••• La prima rata in acconto, calcolata su n. 8 (otto) mensilità in base al regolamento comunale relativo alla 
disciplina del tributo e al tariffario TARES entrambi approvati in precedenza nella seduta odierna.  

•••• La seconda rata quale saldo del dovuto per l'anno 2013, calcolata su n. 4 (quattro) mensilità, in base al 
regolamento comunale relativo alla disciplina del tributo e al tariffario TARES entrambi approvati in 
precedenza nella seduta odierna, più la maggiorazione (0,30 €uro/mq). 

•••• Entrambe le rate, di cui sopra, saranno versate dai contribuenti utilizzando l'apposito modello F24, dotato di 
specifica codeline, inviato precompilato.  

 
PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale; 
 
VISTI, con riguardo alla complessiva proposta deliberativa in oggetto, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.Lgs n. 267/2000; 
 
TUTTO ciò premesso; 
 
Con la seguente votazione: voti favorevoli n. 10, astenuti n. ---, contrari n. 1 (Corrain Giada); 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento. 

 
2. Di individuare per l'anno 2013, primo anno di applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, le seguenti 

modalità di pagamento: 
a) N. 2 rate, con scadenze di seguito individuate: 

� PRIMA RATA 16 NOVEMBRE 
� SECONDA RATA 16 DICEMBRE 

b) La prima rata in acconto, calcolata su n. 8 (otto) mensilità in base al regolamento comunale relativo alla 
disciplina del tributo e al tariffario TARES entrambi approvati in precedenza nella seduta odierna.  

c) La seconda rata quale saldo del dovuto per l'anno 2013, calcolata su n. 4 (quattro) mensilità, in base al 
regolamento comunale relativo alla disciplina del tributo e al tariffario TARES entrambi approvati in 
precedenza nella seduta odierna, più la maggiorazione (0,30 €uro/mq). 

d) Entrambe le rate, di cui sopra, saranno versate dai contribuenti utilizzando l'apposito modello F24, dotato di 
specifica codeline, inviato precompilato.  
 

3. Di trasmettere la presente deliberazione, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per via telematica, al 
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, 
del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 
 

4. Di dare atto che la presente deliberazione deve essere pubblicata sul sito web del Comune almeno 30 (trenta) giorni 
prima rispetto alla scadenza stabilita per il versamento della prima rata del tributo sui rifiuti e sui servizi.  

 
 
Con successiva votazione: voti favorevoli n. 10, astenuti n. ---, contrari n. 1 (Corrain Giada) 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  
 



PARERE favorevole e si attesta la regolarità tecnica IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
- art. 49 1° comma T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

lì 04/10/2013

IL RESPONSABILE SETTORE AREA TECNICA

GUERRINI  GABRIELLA

PARERE favorevole e si attesta la regolarità contabile IN ORDINE ALLA REGOLARITA' 
TECNICA - art. 49 1° comma T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

lì 04/10/2013

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

FINOTTI  PAOLO



IL SEGRETARIO COMUNALE

Spadon Ampelio Ballarin Alessandro

IL SINDACO

Letto, confermato e sottoscritto come segue

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato certifica che l'avanti esteso verbale sarà pubblicato il giorno  
19.10.2013 all'Albo Pretorio del Comune, ove vi rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi 
- art. 124 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 

PERSONALE 

_________________________

********************************************************************

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 3° c. del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 in data ________________

Gavello, lì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

BALLARIN ALESSANDRO


