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Deliberazione n. 13
del 23/05/2013

Oggetto: RATEIZZAZIONE TARES ANNO 2013 AI
SENSI DELL’ART. 10, COMMA 2, D.L. 8
APRILE 2013 N. 35

L’anno duemilatredici, il giorno VENTITRE del mese
di MAGGIO alle ore 20.30, nella sala delle adunanze
consiliari del comune di suddetto convocato con appositi
avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è
stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
GASPARINI Giovanni Antonio P
CARLI Rag. Michele P
SALBEGO Paola Ag
TURA Carlo P
AZZOLIN Gianfranco P
BONATO Giancarlo Ag
PAVAN Aldo P
BALZAN Devis P
POLGA Paola P
PIVOTTO Aldo P
DALLA VALLE Lionillo P
DAL PASTRO Francesco P
PASIN Gianfranco P

Presenti 11 Assenti 2

Rilevato che gli interventi sono in numero legale,
assume la presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI
ANTONIO nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa  ANDREATTA NADIA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Oggetto: RATEIZZAZIONE TARES ANNO 2013 AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 2, D.L. 8 APRILE
2013 N. 35.

PREMESSA:

L’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011 n. 214 ha istituito:

 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

 una maggiorazione al tributo comunale sui rifiuti di €. 0,30/mq a copertura dei costi relativi
ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono modificare in aumento la misura della
maggiorazione fino a 0,40€ /mq;

Lo stesso articolo 14:

 ha disciplinato le modalità di applicazione e gestione del nuovo tributo, in particolare, al
comma 35, il numero delle rate, quatto, e le relative scadenze: gennaio,aprile,luglio e
ottobre oppure giugno in unica soluzione; inoltre i commi 29 e 31 dello stesso articolo 14
prevedono che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale delle
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una
tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo;

 ha previsto, al comma 12, l’emanazione di un regolamento entro il 31 ottobre 2012 con il
quale stabilire i criteri per l' individuazione del costo del servizio di gestione del servizio
rifiuti e per la determinazione della relativa tariffa.

 ha previsto in particolare la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in ordine sia
al regolamento per la gestione del tributo che alla approvazione del piano finanziario e
delle tariffe conseguenti;

La successiva Legge di Stabilità del 24 dicembre 2012 n. 228, all’articolo 1 comma 387 ha
modificato sostanzialmente il contenuto dell’art. 14 e precisamente:

 ha abrogato il comma 12 che prevedeva l’emanazione del regolamento;
 ha integrato il comma 34 relativo al contenuto della dichiarazione che i soggetti passivi

devono presentare ai fini dell’applicazione del tributo,
 ha interamente sostituito il contenuto del comma 35 relativo tra l’altro alla scadenza delle

rate posticipando la prima ad aprile anzichè a gennaio;
 ha sostituito il comma 9 che tratta principalmente della modalità di calcolo della superficie

tassabile;
 ha istituito il comma 9bis relativo alla cooperazione tra comuni e agenzia delle entrate per

l’attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali degli immobili e la
toponomastica e numerazione civica dei comuni al fine di poter determinare
correttamente la percentuale dell’80% della superficie tassabile.



Successivamente la nuova legge 11 del 2 febbraio 2013, di conversione del decreto legge 14
gennaio 2013 n. 1, ha istituito l’art. 1 bis che dispone lo slittamento della prima rata da aprile a
luglio;

Infine, da ultimo, è intervenuto il D.L. 8 aprile 2013 n. 35 che all’art. 10 comma 2 dispone che:

 per il solo anno 2013 la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono
stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata e pubblicata anche sul sito web
istituzionale almeno 30 gg. prima della data di versamento;

 la deliberazione è adottata nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo;
 i comuni, relativamente alle due prime rate del tributo, possono inviare ai contribuenti i

modelli di pagamento precompilati indicando che il pagamento è eseguito a titolo di
acconto del tributo Tares dovuto per l’anno 2013;

 in occasione dell’ultima rata i comuni effettueranno il conguaglio relativo all’anno 2013;
 la maggiorazione pari a 0,30/mq dovuta, è versata allo Stato in unica soluzione unitamente

all’ultima rata del tributo utilizzando il mod. F24 o apposito bollettino di conto corrente
postale.

VISTO quanto espresso nella premessa in relazione a questo Comune si precisa che l’attuale
Regolamento comunale per la gestione della tariffa, approvato con deliberazione consiliare n. 12
del 23/05/2013 dispone:

 all’articolo 35 che : Il Comune riscuote il Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto
in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di
pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo,
maggiorazione e tributo provinciale , suddividendo l’ammontare complessivo in tre rate,
scadenti nei medi di aprile, luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in
un’unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.”;

 all’articolo 43 che per l’anno 2013 la scadenza e il numero delle rate di versamento del
tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata e pubblicata,
anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

Per le sopra riportate motivazioni e per quanto consentito dalle norme sopra citate il prelievo
relativo alla tariffa rifiuti è definito “tariffa integrata ambientale”, a norma dell’art. 238 del D.L.vo
152/2006, soggetta all’applicazione dell’Iva ad aliquota ordinaria in attesa dell’emanazione del
regolamento previsto dall’art. 238 comma 11 della legge 152/2006.

CONSIDERATO pertanto che:

 il succitato Decreto legge n. 35 al comma 2 e comma 2 lettera a) dispone che solo per
l’anno 2013, in deroga a quanto diversamente previsto dall’art. 14 del D. L. 201/2011, il
Comune debba stabilire il numero delle rate e le scadenze della Tares per l’anno 2013
senza meglio chiarire l’organo competente;

 tale disposizioni, di natura transitoria solo per l’anno 2013, sono da intendersi come
derogatorie alle norma di carattere generale citata al comma precedente;

RITENUTO, trattandosi di concreti aspetti gestionali, “nelle more della regolamentazione comunale
del nuovo tributo”, che l’organo competente a deliberare per l’anno 2013 sia il Consiglio
Comunale, limitatamente alla definizione del numero delle rate della Tares ed alla scadenza delle
stesse;



TUTTO ciò premesso si rende necessario stabilire che :

1. il numero delle rate per il pagamento della Tares 2013 sia fissato in n. 3, scadenti
rispettivamente il 31 luglio – 30 settembre a titolo di acconto e 31/12/2013 per il saldo 2013;

2. le rate saranno scadenti il 31 luglio e il 30 settembre, in acconto per l’anno 2013;

3. l’importo della terza rata scadente a dicembre dovrà comprendere:

· il saldo di quanto dovuto a titolo di TARES 2013, sulla base delle nuove tariffe che il consiglio
comunale determinerà entro giugno 2013, detratto quanto pagato in acconto a maggio e
settembre;

VISTE altresì le disposizioni contenute all’art. 10 comma 2 c del D. L. 35 dell’8 aprile 2013, si da
atto che in occasione del pagamento della terza rata Tares, a saldo nel mese di dicembre, dovrà
essere anche versata in unica soluzione e a favore dello Stato la maggiorazione dello 0,30€/mq a
mezzo di apposito F24 o conto corrente postale.

PRECISATO che il Comune, dovrà provvedere a recapitare al domicilio degli utenti le
bollette/fatture compilate almeno 20gg. prima delle scadenze sopra stabilite unitamente ad una
lettera contenente tutte le informazioni agli utenti;

VISTE tutte le norme di legge ed il Regolamento Comunale su citati;

PROPONE

1 di ottemperare a quanto prescritto dall’art. 10 comma 2 del D.L. 35/2013;

2 di disciplinare le scadenze dei pagamenti della Tares anno 2013 e della maggiorazione
collegata nel seguente modo:

N. 3 rate scadenti rispettivamente il 31 luglio – 30 settembre a titolo di acconto e 31
Dicembre 2013 per il saldo 2013;

 l’importo della terza rata scadente a dicembre dovrà comprendere:
 il saldo di quanto dovuto a titolo di TARES 2013, sulla base delle nuove tariffe che il

consiglio comunale determinerà entro giugno 2013, detratto quanto pagato in acconto a
giugno e settembre;

per le motivazioni ampiamente esposte in premessa, che qui si intendono integralmente
riportate;

3 di stabilire che, in occasione del pagamento della terza rata Tares, a saldo nel mese di
dicembre, dovrà essere anche versata in unica soluzione e a favore dello Stato la
maggiorazione dello 0,30€/mq a mezzo di apposito F24 o conto corrente postale. Secondo
quanto espressamente previsto dal D.L. 35/2013,



-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4,  del d.lgs. n. 267/2000.

PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 16/05/2013 Il responsabile del servizio

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile

DATA 16/05/2013

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta redatta dalla responsabile del procedimento in ordine alle disposizioni
contenute all’art. 10 comma 2 del D.L. 8aprile 2013 n. 35;

RITENUTA la propria competenza a provvedere, limitatamente alla mera fissazione delle scadenze
rateali per l’anno in corso (20013) ed al numero delle stesse ”nelle more della regolamentazione
comunale del nuovo tributo” come stabilito dal recente D.L. n. 35/20013 sopra citato;

PRESO ATTO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri richiesti dall’art. 49 del Dls. 18 agosto
2000, n. 267;

CON VOTI Favorevoli Unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo 11 i
componenti consiliari presenti e votanti;

D E L I B E R A

1 di ottemperare a quanto prescritto dall’art. 10 comma 2 del D.L. 35/2013;

2 di disciplinare le scadenze dei pagamenti della Tares anno 2013 e della maggiorazione
collegata nel seguente modo:

N. 3 rate scadenti rispettivamente il 31 luglio – 30 settembre a titolo di acconto e 31
Dicembre 2013 per il saldo 2013;

 l’importo della terza rata scadente a dicembre dovrà comprendere:
 il saldo di quanto dovuto a titolo di TARES 2013, sulla base delle nuove tariffe che il

consiglio comunale determinerà entro giugno 2013, detratto quanto pagato in acconto a
giugno e settembre;

per le motivazioni ampiamente esposte in premessa, che qui si intendono integralmente
riportate;

3 di stabilire che, in occasione del pagamento della terza rata Tares, a saldo nel mese di
dicembre, dovrà essere anche versata in unica soluzione e a favore dello Stato la
maggiorazione dello 0,30€/mq a mezzo di apposito F24 o conto corrente postale. Secondo
quanto espressamente previsto dal D.L. 35/2013,

§§§§§§§§§§§§§§§§§

Con votazione separata ed unanime, votata per alzata di mano è dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere
in merito.


