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L'anno DUEMILATREDICI questo giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 21:00 convocata con le 
prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
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 ____________________ Presente

Assessori Extraconsiliari

Assenti Giustificati i signori:

BELLINI MASSIMO, SCHIBUOLA LISA, 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, TIEGHI 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: 

AFFIDAMENTO GESTIONE TARES ALLA SOCIETA' ECOAMBIENTE SRL 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 

 Con l’articolo 14 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito in legge 
22.12.2011, n. 214, è stata disposta l’istituzione dal 1° Gennaio 2013 del nuovo 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) in sostituzione dei previgenti 
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, la cui applicazione viene soppressa 
a partire dalla stessa data per effetto dell’entrata in vigore del nuovo tributo. 
 Con una successiva disposizione contenuta nella legge di stabilità 2013 
(legge 24.12.2012, n. 228) è stato precisato che i Comuni possono affidare la 
gestione della TARES per l’anno 2013 ai soggetti che alla data del 31.12.2012 
svolgevano il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della 
TARSU o della TIA1 o della TIA2. 
 E’ stato ulteriormente stabilito all’articolo 10 del decreto legge 08.04.2013, 
n. 35 che per il solo anno 2013 i Comuni posso continuare ad avvalersi per la 
riscossione del nuovo tributo TARES dei soggetti affidatari del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e che la scadenza ed il numero delle rate di versamento sono 
stabilite dal Comune con propria deliberazione da pubblicarsi almeno trenta 
giorni prima della data di versamento, dando atto che, per l’anno 2013, la 
maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato 
ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, senza che i 
Comuni possano aumentarla. 

Considerato che il Comune di Villadose nel 2011 ha applicato la TIA2 con 
affidamento del servizio alla società Ecogest srl, in quanto società gestore del 
servizio di  gestione dei rifiuti (servizio affidato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n.28 del 20/03/2002), ora Ecoambiente srl in quanto subentrata dal 
31.08.2012 ad Ecogest srl nella titolarità sia del servizio di gestione dei rifiuti che 
del servizio di gestione della TIA, si ritiene di avvalersi delle facoltà previste dalla 
legge, individuando fino al 31.12.2013 la società Ecoambiente srl quale soggetto 
gestore del servizio TARES, comprensivo anche dell’attività di riscossione, nella 
logica di una gestione integrale del ciclo dei rifiuti e di continuità con il servizio 
TIA già affidato fin dal 2002, anno della sua istituzione, al soggetto affidatario del 
servizio rifiuti.  
 Al fine di regolare i rapporti tra Comune ed Ecoambiente srl si conferma il 
contenuto del contratto di servizio già in essere Rep.n.2706 del 13/09/2002  
inerente l’affidamento della gestione dei servizi di igiene urbana, mentre, 
relativamente al versamento della TARES riferita all’anno 2013 si stabiliscono 
numero tre rate, con scadenza rispettivamente nei mesi di giugno, settembre e 
dicembre 2013. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTO l’articolo 14 del decreto-legge 06.12.2011, convertito in legge 
22.12.2011, n. 214, di istituzione dal 1° gennaio 2013 del nuovo tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 
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VISTO l’articolo 1, comma 387, della legge 24.12.2012, n. 228 (legge di 
stabilità 2013); 

VISTO l’articolo 10 del decreto legge 08.04.2013, n. 35; 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446; 
VISTO l’articolo 1, comma 381, della legge 24.12.2012, n. 228, con il quale 

è stato differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2013 da parte degli enti locali; 

ACQUISITI i  pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, così come 
previsto dall’ art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
 
Votazione: 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 
n. 267/2000, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, allegato al 
presente atto; 

Rientra il consigliere Romagnolo Martina, uscita durante il precedente 
punto 3); 

VOTAZIONE: Favorevoli 12, contrari 0, astenuti 0 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1. di affidare, per quanto indicato in premessa, fino al 31 dicembre 2013 alla 
società Ecoambiente srl di Rovigo, in qualità di soggetto gestore del ciclo dei 
rifiuti urbani, la gestione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES), compresa l’attività di riscossione dello stesso, istituito a far data 
dal 1° gennaio 2013 dall’articolo 14 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, 
convertito in legge 22.12.2011, n. 214; 

 
2. di confermare il contratto di servizio già in essere con Ecoambiente srl 

relativamente alla gestione dei servizi di igiene urbana; 
 

3. di stabilire il versamento della TARES per l’anno 2013 in numero di tre  
rate, scadenti rispettivamente nei mesi di giugno, settembre e dicembre 
2013, dando atto che, per il solo anno 2013, la maggiorazione standard 
pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in 
unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo; 
 

4. l’importo delle prime due rate 2013 dovrà corrispondere a quello delle prime 
due rate emesse nel 2012 a titolo di TIA2,  la terza rata sarà versata a titolo 
di saldo/conguaglio TARES 2013 secondo le modalità di versamento 
previste per legge, unitamente alla maggiorazione standard pari a 0,30 euro 
per metro quadrato che è riservata allo Stato. 

5. di dare atto che con successive deliberazioni consiliari verranno approvati il 
Regolamento comunale di applicazione della TARES, il piano finanziario dei 
costi del servizio rifiuti per l’anno 2013 e le tariffe TARES 2013; 

6. di disporre la pubblicazione del presente atto, anche sul sito web 
istituzionale, almeno trenta giorni prima della scadenza della prima rata di 
versamento; 
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7. di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, immediatamente eseguibile, con voti 
unanini favorevoli dei 12 consiglieri presenti e votanti, accertati 
separatamente. 
 
 
ALLEGATI: Parere Revisore dei Conti. 

 



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. 434 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 06/05/2013 e 
vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 20/05/2013.

Villadose, 06/05/2013
L'Incaricato della Pubblicazione

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOVilladose, 06/05/2013

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 FINANZIARI23/04/2013

23/04/2013
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PUNTO N. 4: Affidamento gestione TARES alla società Ecoambiente Srl.  

 

ALESSIO GINO - Sindaco 

Questo è un punto di quelli controversi, non tanto sui contenuti della delibera di questa 

sera, ma in costante evoluzione normativa. La Tares è di fatto un tributo che è entrato in 

vigore il primo di gennaio, anche se le recenti disposizioni del decreto dell'8 di aprile 

hanno modificato i tempi per la riscossione. Il famoso 0,30 euro a metro quadro, allo 

stato attuale delle cose, sarà da versare da parte dei cittadini contribuenti con l'ultima 

rata e sarà da versare direttamente allo Stato. In origine lo Stato aveva detto: i 30 

centesimi, caro Comune, te li tieni e io faccio a meno di darti altrettanti soldi. Quindi 

per il Comune anche rispetto a questo tributo non cambia niente. C'è la speranza, 

siccome quest'ultima modifica è frutto di un decreto legge e sapete che il decreto legge 

decade nel momento in cui non viene convertito in legge entro 60 giorni, che nei 

prossimi 30 giorni che abbiamo davanti ci sia una rivisitazione del tributo, almeno 

queste sono le voci di corridoio, e mi pare che anche dalle dichiarazioni sulla 

rivisitazione dell'impianto dei tributi fatte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, 

Letta, ci sia intenzione di rivedere questo elemento. Però allo stato attuale viene 

proposto al Consiglio comunale di deliberare innanzitutto la suddivisione dei momenti 

di riscossione, perché abbiamo una società che sta facendo questo servizio e che ha 

esigenze di liquidità. La proposta è quella di calendarizzare le rate di versamento 

secondo i mesi di giugno, settembre e dicembre, in modo tale da equidistanziarli. Nelle 

prime due rate l'emissione...  

[Audiocassetta n. 3 - lato A] 

 ...ci sarà una rivisitazione complessiva del tributo dovuto, che dovrà comunque coprire 

il 100% dei costi che derivano dalla gestione dei rifiuti e quindi a saldo si andrà a 

versare ciò che manca, più l'aliquota a carico dello Stato.  

Il Revisore, al quale abbiamo chiesto il parere, vista la proposta di delibera, esprime 

parere favorevole all'adozione della delibera, con l'impegno di monitorare l'evoluzione 

normativa in tema di gestione del tributo. Quindi ci raccomanda di tenere viva 

l'attenzione sulle variazioni normative che dovessero intervenire all'atto della 

conversione in legge.  

Ripeto, ciò che andiamo ad approvare è lo scaglionamento giugno, settembre e dicembre 

per le rate; di conservare per le prime due rate gli stessi importi delle prime due rate 

dello scorso anno quando eravamo in Tia e conseguentemente di affidare la riscossione 

comunque ad Ecoambiente, oggi Ecoambiente, che si occupa dell'emissione delle 

bollette.  
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ANTILIBANO MARCO - Consigliere  

La Tia a giugno la paghiamo allora? Oppure diventa immediatamente Tares?  

 

ALESSIO GINO - Sindaco 

Precisazione giustissima. Il decreto legge ha disposto che dal primo gennaio 2013 

parliamo di Tares. Possiamo incassarla e riscuoterla con le stesse modalità della Tia per 

i primi due versamenti, con le stesse modalità, però stiamo parlando di Tares. Quindi 

questi primi due versamenti che faremo con i soliti bollettini di Ecoambiente e 

quant'altro, sono in realtà degli acconti sul tributo Tares.  

 

ANTILIBANO MARCO - Consigliere  

Quindi paghiamo a giugno comunque, qualcosa paghiamo e non andiamo direttamente a 

dicembre?  

 

ALESSIO GINO - Sindaco 

Sono in difficoltà a rispondere con precisione a questa domanda perché allo stato attuale 

della norma sì, perché dal momento in cui noi esporremo sul sito, pubblicheremo questa 

delibera, dovranno decorrere almeno 30 giorni prima che sia chiesto a qualsiasi cittadino 

di pagare qualsiasi cosa, in modo che ci sia un preavviso adeguato. Ripeto, se nel 

frattempo - e abbiamo tempo fino alla fine di maggio - la conversione in legge dirà che 

la Tares la spostiamo al 2014.. boh! Le dico con sincerità "boh", perché nel frattempo, 

mentre noi l'anno scorso in Tia 2 come cittadini pagavamo anche una quota di Iva su 

fattura, quest'anno non è pensabile essendo un tributo. Quindi questa è già operativa. E` 

una situazione di difficoltà oggettiva anche per Ecoambiente, perché logicamente non sa 

fino a dove può spingersi. Ci muoviamo un po' alla giornata, ma c'è bisogno di liquidità, 

evidentemente.  

 

ANTILIBANO MARCO - Consigliere  

Perché dico questo? Perché dalle notizie di cui dispongo, che probabilmente non sono 

corrette, non so, avevo capito che qualunque cosa il cittadino pagasse, l'avrebbe 

comunque pagata a dicembre, non prima. Io avevo capito questa cosa. Invece già a 

giugno pagheremo.  

 

ALESSIO GINO - Sindaco 

Diciamo che da quello che sembra da stasera, non ci sarà la rata dell'Imu in 

contemporanea. Possiamo anche scegliere questa sera, volendo, di fare pagare tutta la 

soluzione in un'unica rata.  
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ANTILIBANO MARCO - Consigliere  

A dicembre.  

 

ALESSIO GINO - Sindaco 

Il problema è che abbiamo una società che per il Comune di Villadose si espone per 

circa 20.000 euro al mese di attività di servizio, che in questo momento non gli sta 

dando nessuno. Quindi va in crisi con stipendi e quant'altro, pur andando ad 

anticipazioni bancarie, ma lei sa che le anticipazioni bancarie sono onerose e comunque 

gli interessi ricadono ancora di nuovo sui cittadini, perché la norma prevede che il 

tributo debba coprire il 100% dei costi, compresi anche gli oneri finanziari. Si tentava di 

creare un po' di virtuosità cercando di tenere il più possibile le redini delle spese 

finanziarie.  

 

BRAZZO GIANNI - Consigliere  

Mi auguro che questa delibera venga votata da tutti i Consigli comunali della provincia, 

del Consorzio. Mi auguro che la Tia, che si chiama Tares, cambi solo il nome, ma non 

cambi l'importo, questo credo che ce lo auguriamo tutti. Però se tolgono l'Imu, sarà 

difficile che non aumentino questa. Comunque sono cose su cui poi vedremo cosa 

succederà.  

Se noi decidessimo di non fare pagare i cittadini adesso, ma tutto a dicembre... 

giustamente quei soldi servono per le retribuzioni, il tipo di servizio etc. etc.. Però mi 

auguro che tutti i Comuni facciano la stessa scelta, sennò vanno in crisi lo stesso.  

 

ALESSIO GINO - Sindaco 

Le faccio il quadro.  

 

BRAZZO GIANNI - Consigliere  

Vi siete trovati?  

 

ALESSIO GINO - Sindaco 

Sì, sì, siamo stati convocati anche dal Prefetto, perché la mancanza di liquidità di 

Ecoambiente sta creando delle difficoltà oggettive. Questa delibera in questi giorni è in 

corso di adozione da parte di tutti gli 8 Comuni in Tia. I Comuni in Tia avevano 

comunque obbligo di copertura totale dei costi del servizio perché se li incassava 

direttamente la società gestrice. Per noi, intesi i nostri cittadini, cambierà poco negli 

importi, salvo che Ecoambiente non sia sprovveduta da gestire in malo modo le abilità 
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che ha acquisito, se non per questo ricarico governativo dello 0,30 per i servizi 

indivisibili. Non la stanno adottando i Comuni che erano ancora in Tarsu, 50 meno 8 

sono la grande quantità, dove i Comuni emettono direttamente le fatture ai cittadini e i 

cittadini pagano il Comune. Poi il Comune paga Ecoambiente. Cosa succedeva in questa 

operazione, e diversi sono i Comuni? Che in questa operazione il Comune integrava la 

quota versata dai cittadini con risorse proprie di bilancio, scelta di far pagare un po' 

meno i propri cittadini. Questa operazione oggi non è più consentita dalla norma. Quindi 

quei cittadini hanno pagato meno negli anni precedenti, ma quest'anno otterranno delle 

bollette... perché dovranno versare lo 0,30 anche loro, più tutto quello che non può più 

pagare il Comune, perché proprio non può.  

 

BRAZZO GIANNI - Consigliere  

[Fuori microfono - incomprensibile] 

 

ALESSIO GINO - Sindaco 

Deve adire alle procedure di riscossione coattiva.  

 

BRAZZO GIANNI - Consigliere  

[Fuori microfono - incomprensibile] 

 

ALESSIO GINO - Sindaco 

Per i Comuni in Tarsu paga una fattura. Da dove trovi i soldi... Poi se io da Gino Alessio 

non riesco ad incassare la fattura, sono un poverello e non ho neanche la possibilità 

coattivamente di concorrere, quindi il mio debito diventa inesigibile, quei costi vengono 

comunque rispalmati. Il piano finanziario annuale fa proprie queste ricognizioni, dice: 

signori, tot mila euro non sono più incassabili perché abbiamo provato con Equitalia e 

con tutto il resto, quindi devono saltar fuori da qualcosa, per cui vanno ripartiti. Questo 

è il motivo per cui i piani finanziari, per esempio, in questo momento sono in ritardo, 

perché è ovvio che l'operazione di spartizione deve avvenire all'interno dell'ambito 

comunale, non è che andiamo a coprire i costi di Occhiobello, per dire.  

Ci sono altri interventi?  

Se non ci sono altri interventi, vi chiedo di deliberare di affidare ad Ecoambiente la 

gestione e la riscossione, di stabilire che il versamento della Tares avverrà in tre rate 

scadenti a giugno, settembre e dicembre e che la maggiorazione verrà versata in un'unica 

soluzione all'ultima rata del tributo, a meno che non intervengano variazioni, e che 

l'importo delle prime due rate del 2013 corrisponderà a quelle del 2012 a titolo di Tia.  
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Ovviamente poi ritorneremo in Consiglio se cambia o per deliberare il regolamento di 

applicazione della Tares, quindi le agevolazioni etc., torneremo qui, ma quando avremo 

il piano finanziario da poter portare.  

Favorevoli? 12 favorevoli. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno.  

Immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? 

Nessuno. Favorevoli all'unanimità.  

 

 

 






