
 

 

 

 

  

 
 

Nr.  40    Del 27-07-2013 
 

Allegati n. __  
 

O G G E T T O  
DETERMINAZIONE DELLE RATE  DELLE SCADENZE DI 

VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI 

SERVIZI PER L'ANNO 2013. 

 
 L’anno  duemilatredici il giorno  ventisette del mese di luglio alle ore 10:00, 
nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai 
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 
 

BELLAN CLAUDIO P FATTORINI GIANLUCA P 
GIBIN VALERIO P CATTIN BEATRICE P 
SACCHETTO PAOLA A IELASI LEONARDA P 
FERRARESE MICHELA P PIZZOLI ROBERTO P 
BELTRAME FRANCESCA P CREPALDI RAFFAELE P 
MANCIN MIRCO P MANTOVANI SILVANA P 
BERGANTIN ALBERTO P BOVOLENTA GIACOMO P 
SIVIERO VILFRIDO 
GILBERTO 

P BATTISTON 
MASSIMILIANO 

P 

FECCHIO ACHILLE P   
 

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale per cui la seduta è valida. 
 

Presiede il Signor FECCHIO ACHILLE, nella sua qualità di PRESIDENTE. 
 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor BONIOLO ERNESTO. 
 

La seduta è Pubblica. 
 

Nominati scrutatori i Sigg:  
 

BELTRAME FRANCESCA 
CATTIN BEATRICE 
PIZZOLI ROBERTO 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all’o.d.g. e 
riportato in oggetto. 
  



OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE RATE  DELLE SCADENZE DI 
VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER 
L'ANNO 2013. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

UDITA la relazione del Sindaco e gli interventi dei consiglieri che hanno partecipato alla 
discussione che, allegati alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale; 
 

VISTO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 
22/12/2011, n. 224, il quale stabilisce, l’entrata in vigore, dal 01/01/2013, del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi (TARES) per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei 
servizi indivisibili dei comuni; 
 

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo, con l’entrata in 
vigore della TARES sono soppressi la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al 
Capo III del D.Lgs 507/93 (o la Tariffa di igiene ambientale (TIA1) di cui all’art. 49 del D.Lgs 
22/97 o la Tariffa integrata ambientale (TIA2) di cui all’art. 238 del D.Lgs 152/2006) ed il tributo 
comunale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza; 
 

VISTO l’art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35, il quale stabilisce che, per l’anno 
2013, in deroga alle disposizioni dettate dall’art. 14 del D.L. 201/2011: “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”; 
 

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000; 
 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in 
materia di entrate; 
 

VISTO l’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011 in base al quale, con regolamento da 
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per 
l’applicazione del tributo, concernente, tra l’altro, i termini di presentazione della dichiarazione e di 
versamento; 
 

RITENUTO allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il 
finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire, per l’anno 2013, 
che il versamento del tributo avvenga in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze: 
-- rata 1: settembre 2013 
-- rata 2: novembre 2013 
-- rata 3: febbraio 2014 
 
prevedendo che il versamento delle prime due debba avvenire in misura pari al 90 per cento della 
TARSU dovuta per l’anno 2012;  
 

RITENUTO altresì di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il 
versamento delle rate, ad eccezione dell’ultima, in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il 
versamento della prima rata; 
 



DATO ATTO che l’art.10, comma 2, del D.L. 35/2013 dispone che: 
i versamenti relativi alle prime rate sono eseguiti in acconto e scomputati ai fini della 
determinazione dell’ultima rata del tributo dovuta, calcolata applicando le tariffe del tributo 
comunale rifiuti e servizi deliberate per l’anno 2013; 
 
i comuni possono inviare ai contribuenti ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e 
comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i modelli di pagamento precompilati già 
predisposti per il pagamento della TARSU; 
il versamento della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del D.L.201/2011 sarà effettuato dai 
contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall’art. 10, comma 2, lettera c), del D.L. 
35/2013, in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, mediante modello F24, secondo 
le modalità previste dalla legge; 
 

CONSIDERATO che il comma 35 del citato art. 14 disciplina la modalità di riscossione del 
tributo, prevedendo che per l'esercizio 2013, la gestione della Tares può essere affidata ai soggetti 
che alla data del 31/12/2012 svolgevano la gestione, anche di una sola fase, della Tassa Rifiuti;  
 

CONSIDERATO che alla data del 31/12/2012 la riscossione del tributo era affidata 
all’Agente della riscossione, Equitalia Nord S.p.A., e che si continuerà con questa modalità anche 
per l’anno 2013, con riferimento alle prime due rate; 
 

CONSIDERATO inoltre che le altre norme di disciplina del tributo saranno stabilite 
dall’apposito regolamento comunale previsto dall’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, il quale 
sarà adottato entro il termine di scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione, come 
previsto dall’art. 53, comma 16, della L. 388/2000, così come le tariffe del tributo saranno 
approvate con apposita deliberazione di questo Consiglio da adottarsi nel medesimo termine di cui 
sopra, ai sensi dell’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011;  
 

ATTESO che sulla presente proposta di delibera sono stati acquisiti, per quanto di 
competenza, i pareri favorevoli previsti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

CON VOTI favorevoli n° 15, contrari nessuno e astenuti n° 1(Bovolenta): 

 
DELIBERA 

 
1. di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per 

l’anno 2013 sia effettuato in n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze: 
rata 1: SETTEMBRE 2013 
rata 2: NOVEMBRE 2013 
rata 3: FEBBRAIO 2014 

 
2. di stabilire che è facoltà del contribuente versare le prime rate del tributo, fatta eccezione per 

l’ultima, in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata; 
 
3. di determinare il tributo dovuto nelle prime rate di acconto per l’anno 2013, fatta eccezione 

per l’ultima, in misura pari al 90 per cento della TARSU dovuta nell’anno 2012; 
 
4. di dare atto che l’ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l’anno 

2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e detraendo l’importo delle prime rate e 
che contestualmente alla stessa il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di 
cui all’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di € 0,30 al mq; 



 
5. Di affidare, per i motivi di cui in premessa, la riscossione della Tares 2013 all’Agente della 

riscossione Equitalia Nord S.p.A., relativamente alle prime due rate di acconto per le quali 
possono essere utilizzate le modalità di pagamento previste per la Tassa Rifiuti; 
 

6. di dare atto che il versamento dell’ultima rata del tributo dovrà avvenire esclusivamente a 
mezzo modello F24, di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o negli altri modi stabiliti dalla 
legge; 
 

7. di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente almeno 
30 giorni prima della scadenza della prima rata. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON VOTI FAVOREVOLI N° 15, CONTRARI NESSUNO 

E ASTENUTI N° 1(Bovolenta) 

 

DELIBERA ALTRESI’ 

 
di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n° 267. 
 
 



Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 _______________________ ________________________ 
 F.to (FECCHIO ACHILLE) F.to (Dottor BONIOLO ERNESTO) 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Vista la proposta di deliberazione descritta in oggetto; 
Visto l’art. 49 - 1° comma del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267; 
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi, approvato con atto di Giunta 
Comunale n. 248 del 17.11.1998; 
Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla 
sola regolarità tecnica della deliberazione di cui 
all’oggetto. 
 

lì, 15-07-2013  
 IL RESPONSABILE TECNICO 
 F.to BATTISTON ALBERTO  
  
 ____________________ 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ssii  
eesspprriimmee  ppaarreerree  FFaavvoorreevvoollee  iinn  mmeerriittoo  aallllaa  rreeggoollaarriittàà  
ccoonnttaabbiillee ai sensi dell’art. 49 - 1° comma del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
 
 
 
 

 
lì, 15-07-2013  
 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
 F.to BATTISTON ALBERTO 
 
 ____________________________ 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N.  
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene: 

 
pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il            ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi 

(art. 124 - 1° c. - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267)  

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to: Finotti Andrea 

 

 
 

  

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D. Lgs.  18.08.2000, n. 267 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 
 
 

a) che la presente deliberazione: 
 
 

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal              
 

al            (art. 124 - 1° c. - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267). 
 

 

 
 

b) che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data              

 
 

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)  
 

 
Porto Tolle, lì              

 
IL DIPENDENTE INCARICATO 

FINOTTI ANDREA 
 

___________________________ 


