
COMUNE DI GAVELLO (RO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
NR. 73 DEL 22/12/2014

Provincia di Rovigo

Oggetto: DIFFERIMENTO DEI TERMINI ORDINARI DI VERSAMENTO PER I 
CONTRIBUENTI SOGGETTI AD ACCERTAMENTI D'UFFICIO PER LA TARI ANNO 2014 
E PER LA TARES ANNO 2013.

     L'anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di dicembre alle ore 21:30 Sede 
Municipale.

La Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi si è oggi riunita.

Presenti Assenti

GIROTTO DIEGO X- Sindaco

CALLEGARIN GIOVANNI X- Assessore

MERLIN MARCO X- Assessore

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Ballarin Alessandro.

ed ha adottato la deliberazione in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 in data 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) 
che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1 gennaio 
2014 e delle sue componenti quali, l'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili con esclusione delle abitazioni principali, il 
Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), riferita ai servizi dovuta sia dal possessore che 
dall'utilizzatore dell'immobile, e la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a completo carico dell'utilizzatore; 
Considerato che l’art. 1, comma 704 della Legge n. 147 in data 27.12.2013 ha abrogato 
la TARES di cui all’art. 14 del D.L. n. 201 in data 06.12.2011, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge n. 214 in data 22.12.2011; 
Atteso che la TARI è la tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, esistenti nel territorio comunale; 
Visto il comma 688 della Legge n. 147 in data 27.12.2013 in base al quale il Comune 
stabilisce le scadenze del pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale; 
Atteso che questo Ente ha provveduto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in 
data 29.08.2014 ad approvare il Regolamento per l’applicazione della IUC, comprendente, 
tra l’altro la componente relativa alla TARI; 
Considerato che questo Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 
30.09.2014 ha approvato le tariffe, le rate di versamento, le riduzioni e le agevolazioni 
della componente della IUC relativa al Tributo sui Rifiuti (TARI); 
Considerato che nella predetta deliberazione di approvazione delle tariffe è stato stabilito 
che le scadenze di versamento del tributo in parola risultano il 30 ottobre 2014 per 
l’acconto pari al 50% dell’importo dovuto e il 30 dicembre 2014 per il saldo pari al 50% 
sempre dell’importo dovuto; 
Atteso che a seguito dell’invio degli avvisi di pagamento del tributo per l’anno in corso 
sono pervenute a questo Ufficio delle richieste di rettifica dei predetti provvedimenti da 
parte di alcuni contribuenti, per le quali si sono resi necessari degli accertamenti d’Ufficio;  
Tenuto conto che in alcuni casi le suddette verifiche d’Ufficio risultano complesse e 
laboriose in termini di tempo e competenze, i contribuenti interessati dall’accertamento si 
trovano nell’impossibilità di rispettare le scadenze di cui sopra fissate dall’Ente per il 
pagamento del tributo in parola, in attesa delle determinazioni dell’Ufficio Tributi; 
Ritenuto pertanto necessario differire le scadenze di cui sopra per tutti i contribuenti 
interessati dagli accertamenti avviati dall’Ufficio Tributi per il tributo TARI dell’anno in corso 
e per il tributo TARES per l’anno 2013, come di seguito indicato: 
� 1^ RATA scadenza 16 gennaio 2015 acconto pari al 50% dell’importo dovuto; 
� 2^ RATA scadenza 16 febbraio 2015 saldo pari al 50% dell’importo dovuto. 
Visto il Regolamento delle Entrate Comunali, approvato con deliberazione di C.C. n. 6 in 
data 18.02.1999, in particolare il comma 1 dell’art. 15, che prevede la possibilità di differire 
i termini ordinari di versamento dei tributi comunali per determinate categorie di 
contribuenti in attuazione dei criteri determinati dalla Giunta Comunale; 
Ritenuto, per quanto sopra esposto, necessario e contingente approvare i criteri, di cui al 
predetto Regolamento Comunale vigente, atti a consentire ai contribuenti che si trovano 
nell’impossibilità di rispettare le scadenze di versamento del tributo in parola fissate 
dall’Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 30.09.2014, in quanto in 
attesa delle determinazioni dell’Ufficio Tributi conseguenti alle risultanze degli 
accertamenti d’Ufficio avviati su istanza degli stessi, di regolarizzare la loro posizione 
contributiva;  
 
Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
Visto lo Statuto Comunale; 



Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 
DELIBERA 

 
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
2. di approvare il differimento dei termini di scadenza per il tributo TARI dell’anno in 

corso e per il tributo TARES per l’anno 2013 per tutti i contribuenti interessati dagli 
accertamenti avviati dall’Ufficio Tributi, come di seguito indicato: 
• 1^ RATA scadenza 16 gennaio 2015 acconto pari al 50% dell’importo dovuto; 
• 2^ RATA scadenza 16 febbraio 2015 saldo pari al 50% dell’importo dovuto; 

3. di stabilire che, ai sensi di quanto deliberato al punto 2), non si applicheranno né 
sanzioni né interessi nei confronti dei contribuenti che, in esecuzione del presente 
provvedimento, effettueranno il versamento del tributo TARI dovuto per l’anno 2014 e 
del tributo TARES dovuto per l’anno 2013 entro la scadenza per il pagamento 
indicata nel presente provvedimento, essendo giustificato il presente rinvio 
dall’esigenza di garantire ai contribuenti l’esatta determinazione del tributo dovuto; 

4. di demandare al Funzionario Responsabile del tributo IUC (Imposta Unica 
Comunale) arch. Gabriella Guerrini, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 54 in 
data 03.09.2014, l’adozione di tutti gli atti gestionali di competenza; 

5. di comunicare il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Tecnica-Tributi. 
 
 

Si dà atto che sulla succitata proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri ai sensi 
dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii., come sostituto dall’art. 3, comma 1, lettera 
b) della L. n. 213/2012.  
 
Inoltre, stante l’urgenza, su proposta del Sindaco, la deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, TUEL n. 267/2000 e 
ss.mm.ii., con il voto unanime espresso in forma palese da parte di tutti i presenti. 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: prospetto pareri ex art. 49, comma 1 del T.U.E.L, approvato con D.Lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii. 
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PARERE favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA - art. 49 1° comma T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

lì 22/12/2014

IL RESPONSABILE SETTORE AREA TECNICA

F.to GUERRINI  GABRIELLA

PARERE favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE - art. 49 1° comma T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

lì 22/12/2014

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to FINOTTI  PAOLO



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Girotto Diego F.to 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  
14.01.2015 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  

F.to  

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

IL 

 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Gavello, li 14.01.2015

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

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


