
DELIBERAZIONE n. 47
in data 27.12.2012
prot.

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria prima convocazione seduta pubblica

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) – ANNO 2013.

L' anno duemiladodici, addì VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 20.00 nella
sala delle adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 3888 del 24 Dicembre 2012 recapitato ad
ogni consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Gasparini p.i. Giovanni
Antonio e con la partecipazione del Segretario comunale Andreatta Dott.ssa Nadia.
____________________________________________________________________________
Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI

GASPARINI p.i. Giovanni Antonio P

CARLI Rag. Michele P

SALBEGO Paola P

TURA Carlo P

AZZOLIN Gianfranco P

BONATO Giancarlo P

PAVAN ALDO P

BALZAN Devis P

POLGA Paola A

PIVOTTO Aldo P

DALLA VALLE Lionillo P

DAL PASTRO Francesco P

PASIN Gianfranco P

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il
consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
 Che con l’articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dall’1.1.2013 il nuovo tributo comunale sui
rifiuti a sui servizi (TARES);

 Che il nuovo tributo:
- Opera in sostituzione della Tassa Rifiuti solidi Urbani (Tarsu) Tia 1 e Tia 2 di cui al D. Lgs

n. 22/1977;
- Assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i Comuni che hanno realizzato sistemi

puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29);

- Si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di uno
quota a copertura dei costi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e
strade, ecc.);

- Fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. n. 504/1992;

- Il versamento del tributo e la maggiorazione  è versato in quattro rate trimestrali scadenti a
gennaio – aprile – luglio e ottobre

- I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento
- Per l’anno 2013 il termine di versamento della prima rata è posticipato ad aprile ferma

restando la facoltà del comune di posticipare ulteriormente tale termine.
- Per l’anno 2013 fino alla determinazione delle tariffe l’importo delle corrispondenti rate è

determinato in acconto commisurandolo all’importo TARSU o di TIA1 o di TIA2 versato
nell’anno precedente;

- Per l’anno 2013 il pagamento della maggiorazione è effettuato in base alla misura standard,
pari a 0,30 euro a metro quadrato senza applicazioni di sanzioni ed interessi contestualmente
al tributo alla scadenza delle prime tre rate, l’eventuale incremento della maggiorazione fino
0,40 euro a metro quadro è effettuato al momento di pagamento dell’ultima rata.

- E’ consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

VISTO il regolamento per l’applicazione del Tributo Comunale si Rifiuti e sui servizi, approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale in data 46, il quale all’art. 23demanda al Consiglio Comunale
l’approvazione delle Tariffe sulla base del Piano Finanziario predisposto dal Soggetto Gestore;

TENUTO CONTO ai fini della determinazione delle tariffe che:
- In assenza dell’approvazione del Regolamento di cui al comma 12 dell’art. 14 del D. L. 201 del

2011, lo stesso comma prevede la transitoria applicazione dei criteri e dei concetti stabiliti nel D.P.R.
158/1999 – Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al
D. Lgs. N. 22/1997;

- questo Ente  applica ancora la tassa sui Rifiuti solidi urbani;
- Il primo versamento della TARES ai sensi dell’art. 1 comma 387 della Legge n. 228 del 24/12/2012

(Legge di Stabilità) slitta ad Aprile e fino alla determinazione delle Tariffe;
- entro i nuovi termini succitati si provvederà a predisporre il Piano Economico Finanziario per la

gestione dei Rifiuti solidi urbani per l’anno 2013, suddiviso in costi fissi totali e costi variabili;
- attualmente i costi del servizio previsti in bilancio per l’anno 2013 sono di € 80.700,00
- la tariffa dovrà essere composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del

costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti al



servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia comunque assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio.

ASSICURATO, pertanto che il gettito totale della tariffa rifiuti 2013 dovrà coprire i costi totali per
assicurarne l’integrale copertura;

RICHIAMATO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato adll’art.
27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, puechè entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento;

RICHIAMATO infine l’art. 13, comma 15 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  Dipartimento
delle  finanze,  entro  il  termine  di  cui  all'articolo  52, comma  2, del  decreto  legislativo  n.  446  del
1997,  e comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del termine   previsto   per   l'approvazione
del   bilancio   di previsione”.

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;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresi dal
responsabile del servizio ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto Leg.vo n. 267/2000;

CON VOTI
Favorevoli 10
Contrari ==
Astenuti 2 (Pasin – Dal Pastro)
espressi in forma palese per alzata di mano essendo n. 12 i componenti consiliari presenti di
cui 10 i votanti.

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2. DI PRECISARE che dall’1.1.2013  entra in vigore il nuovo tributo TARES di cui all’articolo 14 del
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

3. DI STABILIRE che, con riferimento alla componente RIFIUTI della nuova TARES, entro il
termine di Aprile 2013 si provvederà ad approvare il piano Economico Finanziario per la gestione
dei Rifiuti solidi urbani per l’anno 2013, suddiviso in costi fissi totali e costi variabili con la
conseguente determinazione delle specifiche  tariffe da applicare agli utenti;

4. DI PRECISARE che sarà assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio,
che risultano quantificati nel bilancio di esercizio 2013 in € 80.700,00 in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti ed in rapporto alle quantità e qualità  dei rifiuti
conferiti al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;



5. DI CONFERMARE dall’1.1.2013 per la TARES componente SERVIZI l’importo pari ad € 0,30 al
metro quadrato, senza applicare alcuna maggiorazione di iniziativa Comunale;

6. DI PRENDERE ATTO che il gettito derivante dall’applicazione di tale maggiorazione nella misura
base di € 0,30/mq. , sarà totalmente eliso dai trasferimenti dello Stato spettanti al Comune di Salcedo
per l’anno 2013;



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)
In ordine alla In ordine allaregolarità tecnica regolarità contabileparere: FAVOREVOLE parere: FAVOREVOLEIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOf.to M.C. Rag. DALLA VALLE . f.to M.C. Rag. DALLA VALLE______________________________________________________________________________________________________________________Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)IL RAGIONIEREf.to M.C. Rag. DALLA VALLE______________________________________________________________________________________________________________________Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALEf.to (Gasparini G. Antonio) f.to   (Andreatta dott.ssa Nadia)===============================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONEN...15............reg. pubblicazioneCertifico io sottoscritto Segretario Direttore Generale che copia del presente verbale è pubblicataall’Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni ai sensi del 1° comma dell’Art.124 del D. Lgs n. 267/2000.Salcedo, lì _15 GEN 2013____

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALEF.TO (ANDREATTA DOTT.SSA NADIA)______________________________________________________________________________________________________________________Copia conforme all'originale ad uso Amministrativo.SALCEDO, lì _15 GEN 2013___ F.TO IL FUNZIONARIO INCARICATO
______________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’Io Segretario Direttore GeneraleAttesto
 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
 perché dichiarata  immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (Art. 134, 3° comma, del D. Lgs n. 267/2000)Salcedo, lì ___________________

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALEANDREATTA DOTT.SSA NADIA


