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COMUNE di ARIANO NEL POLESINE  
P R O V I N C I A   D I   R O V I G O 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Sessione Straordinaria – seduta Pubblica in Prima convocazione 

 

 

OGGETTO  DELIBERA C.C. 2.7.2013, N. 27 ALL'OGGETTO: "APPROVAZIONE  DEL  PIANO 

FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI  

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA 

TARES PER L'ANNO 2013" -  MODIFICA PUNTO 5) DEL DISPOSITIVO.- 

 

 
L’anno  duemilatredici  addì  diciassette del mese di luglio alle ore 19:00 nella solita sala delle adunanze, previ 

avvisi scritti, inviati in tempo utile, si sono riuniti i Consiglieri Comunali appresso indicati: 

Cognome e Nome del Consigliere Cognome e Nome del Consigliere 

CHILLEMI GIOVANNI P VETRI TOMAS P 

TASCHINI VIRGINIA P CAMPACI GIOVANNI MARIO P 

MAURI CARMEN MARIA RITA P DENTALE EMILIANO P 

CASELLATO RINO P MANTOVANI MARINELLA A 

GIOLO GRETA P MODENA LAURA P 

DE AGOSTINI MICHELE A GIRARDI ORIANA P 

NONATO GILIO P SANTARATO MARA P 

MARANGONI ROSSANO P MERLI ANTONIO P 

CASETTA MASSIMO P   

Dei quali sono (P)resenti n°   15 e (A)ssenti n°    2. 

E’ altresì presente l’Assessore Esterno Anostini Maura 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. ra CLARA DOTT.SSA DESTRO 

Presiede la  Sig.ra GIOLO DOTT.SSA GRETA  nella sua veste di Presidente  e constatato legale il numero degli 

intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori  dei Consiglieri: 

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso nell’ordine del giorno della odierna 

adunanza. 

Per l’assunzione dell’impeno di spesa, si 

attesta la regolare copertura finanziaria, ai 

sensi dell’art.49, comma 1° - D.Lgs. 18.8.2000 

n°267 

 

Il Ragioniere Comunale _________________ 
 

 

COPIA 

N°40 del Reg. Delib. 

 

 

. 
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Si dà atto che gli interventi dei Signori Consiglieri sono riportati integralmente nell’allegato A) dell’originale del 

presente atto. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che  con la precedente deliberazione C.C. 7 luglio 2013, n. 27 all’oggetto: “Approvazione del Piano 

finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della 

tariffa della TARES per l’anno 2013”  

 

CONSTATATO che il punto 5 del dispositivo delle succitata deliberazione C.C. n. 27/2013  dispone: “per l’anno 

2013 il versamento del tributo a titolo di acconto è commisurato alle tariffe TARES approvate con il presente atto, 

in due rate in misura del 100% (50 per ogni rata dell’importo dovuto, comprensivo del tributo provinciale; sarà 

richiesto mediante l’emissione di avvisi bonari da effettuarsi tramite bollettini di c.c.p. precompilati; la terza rata 

sarà effettuata a titolo di conguaglio per  l’anno 2013 ai sensi del decreto “Salva Italia” D.L. n. 35/2013 – e 

comprenderà la maggiorazione sui servizi individuali di cui al comma 13 del decreto; il versamento della rata a 

conguaglio sarà effettuato con le modalità stabilite dalla legge”; 

 

PRESO ATTO che a seguito di mere difficoltà tecniche nella trasformazione degli archivi da Tassa rifiuti solidi 

urbani a T.A.R.E.S. non è possibile provvedere all’emissione degli avvisi di pagamento entro le scadenze previste 

dalla delibera in argomento,  stante, altresì,  la necessità di provvedere alla riscossione del tributo per sopperire alla 

mancanza di liquidità delle casse comunali, si ritiene doveroso provvedere  per l’anno in corso alla 

rideterminazione del punto 5 della precitata deliberazione consigliare n. 27/2013; 

 

RITENUTO, pertanto, di formulare  il punto 5 della deliberazione C.C. come di seguito specificato: 

- per l’anno 2013 l’importo delle prime due rate è determinato in acconto, commisurandolo all’importo 

versato nell’anno precedente, a titolo della previgente forma di prelievo sui rifiuti. Per le nuove 

occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l’importo delle corrispondenti rate per l’anno 2013 è 

determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate 

nell’anno precedente. In  ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla 

determinazione delle tariffe stabilite per l’anno 2013, 

 

VISTO l’art.10 commi 2 e 3 del Decreto Legge n. 35 dell’8 aprile 2013, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 82 

dell’8 aprile 2013 recante ulteriori disposizioni in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

 

VISTA la deliberazione C.C. 7 luglio 2013, n. 27; 

 

VISTO l’intervento dell’Assessore preposto, il quale tra l’altro, riporta  che le prime due rate saranno di acconto, 

coincideranno con le date del 30 di settembre e 30 di ottobre sulla base della tassa TARSU pagata nell’anno 2012; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata 

resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell’Area Tributi, 

Personale in merito alla regolarità tecnica, e dal Responsabile dell’Area Finanziaria in merito alla 

regolarità contabile; 

 

VISTO il parere di conformità espresso dal Segretario Comunale nell’ambito delle funzioni giuridico – 

amministrative, ai  sensi  dell’art.97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267; 

 

Con voti favorevoli n. 11  -  contrari n. 3 (Santarato, Merli, Modena)  -  astenuti n. 1 (Girardi)  espressi dai n. 15-     

Consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

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

     



DELIBERA DI CONSIGLIO nr. 40 del 17-07-2013 - Pag. 3 - ARIANO NEL POLESINE 

2. di dare atto, altresì, che il punto 5) del dispositivo della deliberazione Consiliare n. 27 del 2 luglio 2013 

viene sostituito con il presente: 

Punto 5) “per l’anno 2013 l’importo delle prime due rate è determinato in acconto, commisurandolo 

all’importo versato nell’anno precedente, a titolo della previgente forma di prelievo sui rifiuti. Per le nuove 

occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l’importo delle corrispondenti rate per l’anno 2013 è 

determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate 

nell’anno precedente. In  ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla 

determinazione delle tariffe stabilite per l’anno 2013” 

            

3. le scadenze delle prime due rate per l’anno 2013 sono: 

o 30 settembre; 

o 30 ottobre 

 

4. di dare atto infine che l’adozione del presente atto non comporta ulteriori variazioni alla più volte citata 

delibera del  Consiglio Comunale 2 luglio 2013, n. 27 e che pertanto i rimanenti punti  mantengono la loro 

efficacia giuridico amministrativa. 

 

5. di trasmettere ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, la presente deliberazione al 

Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è diventata esecutiva per via telematica, come 

previsto dalla nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012; 

 

6. di  dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente almeno   

trenta giorni prima della data del primo versamento in acconto; 

  

7. per l’annualità 2014 e seguenti il numero delle rate e le scadenze di versamento sono stabiliti nel 

regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES; 

  

8. di  trasmettere all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti (art. 206 bis decreto 152/2006) copia del piano 

finanziario e della relazione di cui all’art. 8, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

 

9. di trasmettere copia del presente provvedimento al soggetto gestore del servizio integrato rifiuti urbani. 

 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI favorevoli n. 15, contrari n. =  e astenuti n. =  espressi per alzata di mano dai n.  15 consiglieri presenti 

e votanti; 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 
18.8.2000, n.267.- 
 

 

Pareri : regolarità tecnica                                  favorevole :  Crepaldi ZIlo 

 

 regolarità contabile            favorevole: Crivellari Dario 

 

            Assistenza giuridico-amministrativa      favorevole :  Dott.ssa Clara Destro 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to GRETA GIOLO  F.to  CLARA DESTRO 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 

atti d’ufficio, 

Visto lo statuto comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico(art.32, comma 1, della legge 18 

giugno 2009, n.69) 

 

Dalla residenza comunale, lì____________________ 

                                                                                               IL  SEGRETARIO COMUNALE 

              F.to  CLARA DESTRO  

                                                                                                    

                                                                                                                  

     

 

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

 

Dalla residenza comunale,lì_____________________  

 

 

                                                                                              IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                          CLARA DESTRO 

   

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 

giorni consecutivi dal ______________ al ______________ ed è divenuta esecutiva  decorsi 10 giorni 

dall’ultimo di pubblicazione (art.134, comma 3, del T.U. n. 267/2000) 

 

Dalla residenza comunale lì, ______________________  

  

                                                                                                  IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                            F.to  CLARA DESTRO 

                                                                                                   

   


