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Deliberazione n. 20
del 25/06/2013

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI “TARES” -
ANNO 2013.

L’anno duemilatredici, il giorno VENTICINQUE del
mese di GIUGNO 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 P
TURA Carlo P
AZZOLIN Gianfranco P
BONATO Giancarlo P
PAVAN Aldo P
BALZAN Devis P
POLGA Paola P
PIVOTTO Aldo A
DALLA VALLE Lionillo P
DAL PASTRO Francesco P
PASIN Gianfranco A

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: APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI
SERVIZI “TARES” – ANNO 2013

Premesso:
- che con deliberazione di C.C. n. 12 del 23/05/2013: delibera di approvazione del

Regolamento TARES
- che con delibera di C.C. n. 13 del 23/05/2013 : delibera rateizzazione TARES Anno

2013 ai sensi dell’art 10 comma 2, D.L. 8 aprile 2013 n. 35

Premesso che:
- l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011,

n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES), così dispone con i seguenti commi:

- comma 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio
nazionale  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,
svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa
ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. – TARES.

- comma 22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina
per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di

produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali

applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si
formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività
viene svolta;

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

- comma 23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente.

- comma 24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od
aree pubbliche o di uso pubblico,  i comuni stabiliscono con il regolamento le
modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L’occupazione o
detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel
corso dello stesso anno solare.

- comma 25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo,
rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per
cento.



- comma 35. I comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o
della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012,
svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento
e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della
tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è
effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o
più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate
e sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di
versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli
adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che
rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la
maggiorazione, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della
tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per
l’anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di
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 comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà
per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l’anno 2013, fino
alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l’importo delle
corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all’importo
versato, nell’anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2.
Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l’importo delle
corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle
tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune
nell’anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la
rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per
l’anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in
base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione
di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29,
alla scadenza delle prime tre rate. L’eventuale conguaglio riferito all’incremento
della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento
dell’ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno
di ciascun anno.

- comma 46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi
relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura
tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di
assistenza.

Considerato che l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare
dell’ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 14, comma 45, del D.L. n.
201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i
comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo
per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti



passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si
applicano le disposizioni di legge vigenti.… I  regolamenti sono approvati con
deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio
di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno  successivo….”;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio
dell'anno di riferimento”;

Visto l’art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, che ha differito al 30/06/2013 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013;

Considerato che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, a decorrere
dall’anno  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. Il mancato invio delle
predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero
dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono
stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto
legislativo n. 446 del 1997;

Evidenziato, pertanto, che al 31.12.2012 cessa l’applicazione della (TARSU/TIA);

Evidenziato, inoltre, che:
- con deliberazione di C.C. n. 41 del 20 dicembre 2011 è stato approvato il ”Regolamento
per l’applicazione della Tassa per il servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni

- con deliberazione di G.C.n. 29 del 27/09/2011 avente ad oggetto: “ Avvio operativo dal
01 ottobre 2011 della gestione “In House”  del   servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani da parte di Alto Vicentino Ambiente srl con modalità differenziata” , è stato attivato
a  partire dal 01 ottobre 2011, il nuovo servizio di raccolta e trasporto differenziato
(secco/umido) dei rifiuti urbani ed assimilati:
- dando atto che la gestione in house di tale servizio rimane in capo alla propria società
A.V.A. s.r.l. la quale lo eserciterà a mezzo della propria società operativa “Greta Alto
Vicentino s.r.l. a socio unico”;



- dando atto che  a decorrere dal mese di ottobre 2011 il servizio di raccolta dei rifiuti
solidi urbani sul territorio comunale, attualmente di tipo “indifferenziato”, sarà svolto con il
sistema “differenziato” (secco-umido), prevedendo:
a) per le zone non servite dalla cd. “raccolta stradale dell’umido” (porta a porta e bidoni
stradali) lo smaltimento della frazione “umida” da parte dei contribuenti avverrà mediante
compostaggio domestico da effettuarsi secondo la normativa vigente in materia;
b) la raccolta “del secco residuo” sarà effettuata sull’intero territorio comunale in parte
mediante il sistema di raccolta porta a porta nella zona centrale del paese (sacchi gialli da
lt 40) ed in parte presso punti debitamente dislocati sul territorio comunale (punti di
raccolta e/o cassonetti lt. 700);
c) le raccolte differenziate (vetro, carta, multimateriale) saranno effettuate nelle nove “isole
ecologiche” all’uopo approntate ed opportunamente dislocate sul territorio; per altri tipi di
rifiuti che per la specifica tipologia non possono essere assimilati a raccolta stradale su
specifica isola ecologica verrà mantenuto l’attuale sistema di conferimento presso
l’ecocentro di Salcedo;
- con deliberazione  del C.C. n. 12 del 23 maggio 2013 è stato approvato il

“Regolamento TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)”, entrato in
vigore il 1.01.2013;

Visto il Regolamento per l’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi il
quale all’art. 12 comma 3, demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe
sulla base del Piano Finanziario predisposto;

Tenuto  conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
- l’Ente applica la tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al DPR.  n. 158/1999;
- con delibera n. 19 assunta in data odierna, ha approvato il Piano Finanziario  per la
gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2013, con un costo complessivo di euro
83.533,33;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali
del costo del servizio di gestione dei rifiuti,

Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013,
cessa di avere applicazione nel Comune di Salcedo la tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani (TARSU) interni, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

Dato atto che la presente deliberazione  sarà adottata e pubblicata, anche sul sito web
istituzionale almeno trenta giorni prima della data di versamento (art. 43 del
Regolamento);

Visto i prospetti allegati alla presente con i  quali vengono fissate le tariffe TARES per
l’anno 2013;

Richiamata il Provvedimento Sindacale n. 01 del 16 maggio 2013 con il quale è stato
nominato il Responsabile della  TARES;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e, in particolare, gli artt. 7 e   42, comma 2, lett. a);

Visto lo Statuto comunale;

P R O P O N E

1) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” anno



2013, come risultanti da prospetti allegati A) Tariffe Utenze Domestiche e B)Tariffe
utenze non Domestiche;

2) di dare atto che le tariffe hanno effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”;

3) di inviare la presente deliberazione relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
“TARES” al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze entro il
termine di cui all’art, 52 comma 2, del decreto legislativo n. 447 del 1997 e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;

-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 18/06/2013 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 18/06/2013

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio
avente ad oggetto: Approvazione Tariffe del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi
“TARES” – Anno 2013

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del
decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla
presente;

Con voti
Favorevoli 10
Astenuti 1 (Bonato)
Contrati ==

_______
Totale 11
espressi in forma palese per alzata di mano, essendo n. 11 i componenti consiliari presenti di

cui 10 votanti.

DELIBERA

1 di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”
anno 2013, come risultanti da prospetti allegati A) Tariffe Utenze Domestiche e
B)Tariffe utenze non Domestiche;

2 di dare atto che le tariffe hanno effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”;

3 di inviare la presente deliberazione relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
“TARES” al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze
entro il termine di cui all’art, 52 comma 2, del decreto legislativo n. 447 del 1997 e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;

§§§§§§§§§§§§§§

Con  successiva separata votazione con il seguente esito:

Favorevoli 10
Astenuti 1 (Bonato)
Contrati ==

_______
Totale 11

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile.


