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COMUNE DI VILLADOSE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI ROVIGO

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARES PER L'ANNO 2013  57 Nr. Progr.

07/10/2013Data

 8 Seduta Nr.

L'anno DUEMILATREDICI questo giorno SETTE del mese di OTTOBRE alle ore 21:15 convocata con le prescritte 
modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

Fatto l'appello nominale risultano:
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ALESSIO GINO

BELLINI MASSIMO

ROMAGNOLO MARTINA

BARBIERI MATTEO

SOLDÀ RENZO

RENESTO LUCA

PAPARELLA ILARIA

GIORDANI STEFANO

SCHIBUOLA LISA

RIZZATO GIANPIETRO

SANTELLA GIORGIA

TIEGHI LUCA

BRAZZO GIANNI

LIONELLO MICHELE

SIVIERO MARTINA

FERLIN FABRIANO

ANTILIBANO MARCO

TOTALE Assenti n. 3TOTALE Presenti n. 14
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 ____________________ Presente

Assessori Extraconsiliari

Assenti Giustificati i signori:

BELLINI MASSIMO, SIVIERO MARTINA, FERLIN FABRIANO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig./Sig.ra 
Dott.ssa SANDRA TRIVELLATO.

Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: ROMAGNOLO MARTINA, RENESTO LUCA, ANTILIBANO 
MARCO

In qualità di SINDACO, il Sig./Sig.ra  GINO ALESSIO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARES PER L'ANNO 2013 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

Con deliberazione consiliare in data odierna è stata disposta l’istituzione dal 1° gennaio 2013 del nuovo 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), disciplinato dall’art.14 del D.L. 06/12/2011 N.201, 

convertito in legge 22.12.2011, n.214, con contestuale soppressione della tariffa integrata ambientale ed 

approvazione del relativo regolamento di applicazione; 

con deliberazione consiliare n.35 del 29/04/2013 è stato disposto l’affidamento fino al 31.12.2013 del 

servizio di gestione e riscossione della TARES alla società Ecoambiente srl, in qualità di gestore del ciclo 

integrale dei rifiuti, con conferma del contratto di servizio già in essere relativamente alla gestione dei 

servizi di igiene ambientale; 

l’articolo 14, comma 23 , del citato D.L. N.201/2011 prevede che il Comune determini le tariffe TARES entro 

il termine per l’approvazione del  bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Comune; 

il meccanismo di calcolo della nuova TARES è il medesimo già applicato fin dall’introduzione della 

precedente TIA, pertanto  ritenuto per legge compatibile, il contenuto  del piano finanziario è stabilito 

dall’articolo 8 del DPR n.158/1999, con il quale è stato approvato il metodo per definire le tariffe;  

l’azienda Ecoambiente srl affidataria del servizio di gestione della TARES per l’anno 2013, ha predisposto , 

anche sulla base delle linee guida appositamente pubblicate dal Ministero dell’Economia e Finanze, il piano 

con i relativi allegati tecnici , trasmesso in data 20/05/2013 ed elaborato sulla base dei costi del servizio 

rifiuti relativi all’anno 2013 con integrale copertura degli stessi , per un totale , al netto del tributo 

provinciale confermato anche in TARES, pari a euro 633.350,27, comprensivo anche degli oneri per 

l’accantonamento del fondo rischi insoluto, del fondo svalutazione crediti TIA e del conguaglio attivo 

riferito al precedente esercizio 2012. 

Si evidenzia che Ecoambiente srl ha predisposto il piano finanziario in considerazione della natura tributaria 

del nuovo tributo TARES, che quindi non è assoggettabile ad IVA, diversamente dalla precedente tariffa TIA; 

RITENUTO opportuno stabilire per l’anno 2013 un importo di insoluti pari al 4% (dato storico) del valore del 

Piano Finanziario redatto dal gestore del servizio, pari a euro 24.359,63; 

RAVVISATA la necessità di inserire nel Piano Finanziario la somma di euro 10.734,28 quale quota per l’anno 

2013 del Fondo svalutazione crediti Tia, di cui all’allegata relazione (all.F); 

VISTO l’art.42 del D.Lgs.n.18/8/2000 n.267; 

VISTO l’art.14 del D.L.06/12/2011 n.201, convertito in legge 22/12/2011 n.214; 
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VISTO il D.L. 31/08/2013, n. 102 che, a norma dell'art.8, differisce il termine di cui alla la Legge 6 giugno 

2013, n. 64, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 07 giugno 2013, e precisamente l’art. 10, comma 4 

quater, per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 al 30 novembre 2013;

   
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 

267 espressi dai responsabili di servizio; 

Votazione: favorevoli 10 – contrari 1 (Santella) – astenuti 2 (Antilibano, Lionello) 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per quanto indicato in premessa, il piano finanziario per l’anno 2013 allegato B) 

al presente provvedimento e gli allegati tecnici –allegati A, C, D, E, F e G del nuovo tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) , predisposto dall’azienda Ecoambiente srl in qualità di 

soggetto gestore del ciclo dei rifiuti e del servizio di gestione e riscossione TARES. 

2. Di dare atto delle seguenti risultanze, in corrispondenza dell’obbligo di copertura integrale dei 

costi di esercizio e di investimento del servizio rifiuti per l’anno 2013: 

COSTO INTEGRALE SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2013 

EURO  633.350,27 

(di cui euro 609.827,22 costi del gestore Ecoambiente ed euro  23.523,05 costi del Comune, al 

netto del tributo provinciale 5%) 

 

ENTRAT A TARES ANNO 2013 

EURO 633.350,27 

 (al netto del tributo provinciale 5%) 

 

GRADO DI COPERTURA SERVIZIO RIFIUTI  

100% 

*DETERMINATO AI SENSI DEL DPR N.158/99 

 

3. Di disporre l’invio del presente atto all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti con sede a Roma , 

secondo quanto previsto dall’art.9 del DPR N.158/99. 

Con il seguente esito della votazione separata 12 favorevoli – 0 contrari – 1 astenuto (Antilibano), delibera 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 

267/2000 . 
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Allegati: 

o relazione economica al piano finanziario (All.A) 

o piano finanziario (All.B) 

o Scheda report quantitativo dei servizi di gestione rifiuti attivati  (All.C) 

o Report dei rifiuti raccolti nel territorio comunale della raccolta differenziata 2012  (All.D) 

o Conguaglio della gestione 2012 in regima di TIA2 (All.E) 

o Analisi sul fondo per il rischio di insolvibilità dei crediti maturati da Ecoambiente al 

31.12.2012 (All.F) 

o Piano finanziario con implementazione costi da parte del Comune (All.G) 

 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GINO ALESSIO F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)

N. 1038 registro delle pubblicazioni

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa 
all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 31/10/2013 e 
vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 14/11/2013.

Villadose, 31/10/2013
L'Incaricato della Pubblicazione

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOVilladose, 31/10/2013

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

 MARINA BANZATO

La presente deliberazione:

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

è divenuta esecutiva il giorno ______________________, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta 
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
 

Villadose, _____________________

F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime parere:

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.to DESTRO CRISTINA

F.to DESTRO CRISTINA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI07/10/2013

07/10/2013
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