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Deliberazione N. 39
Data 24/10/2013

COMUNE DI VILLAGA
PROVINCIA DI VICENZA

Via G. Verdi, 32 – 36021 Villaga C.F./P.I. 00529770240

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di 1ª convocazione - seduta pubblica

Oggetto:

MODIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 16 DEL10/06/2013
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCADENZE, NUMERO DELLE RATE,
MODALITA' DI VERSAMENTO E DI GESTIONE DEL TRIBUTO PER
L'ANNO 2013.*

L'anno 2013 , addì VENTIQUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, previa
convocazione degli iscritti, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge.
Eseguito l'appello risultano:
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GONZATO EUGENIO
POZZA LUCA
FRISON GIOVANNI
BELLIN IVAN
CICHELLERO FRANCESCO
FRANCHIN VALTER
VISENTIN GIANCARLO
DE MARCHI PAOLO
SARTORI ANTONIO
CRIVELLARO MARA
DANIELI LUIGI
DAL MASO FRANCESCO
FANCON NICOLETTA
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Vice Sindaco
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Assenti G.

Assenti I.
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luigi GIGLIA.
Il Sig. GONZATO EUGENIO nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.
N. ...423.... reg. Pubbl. - REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale che copia della presente delibera viene
affisso all’Albo Pretorio comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.
Addì ...18/11/2013....

IL MESSO COMUNALE
F.to Ilaria Tognin

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’articolo 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, che
ha previsto l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2013 del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune;
CONSIDERATO che l’art.10, c.2, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, stabilisce quanto segue:
“… per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto
diversamente previsto dall’articolo 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla
legge n. 214/2011, operano le seguenti disposizioni:
- la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria
deliberazione, adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e
pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di
versamento”;
- ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, comunque ad eccezione dell’ultima rata
dello stesso, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già
predisposti per il pagamento della TARSU o TIA, ovvero indicare le altre modalità di pagamento
già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini
della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES 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, ….”;
TENUTO CONTO di quanto precisato dal Ministero dell’economia e delle finanze, con circolare 29
aprile 2013 n.1/DF;
EVIDENZIATO che l’art.14 comma 35, prevede che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in
deroga all’art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al
Comune mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 10/06/2013 con la quale:
si provvedeva alla riscossione diretta della TARES, utilizzando come canale di versamento
apposito c/c postale intestato al comune per il versamento delle due rate in acconto e per il
versamento della terza rata a conguaglio il modello F24 o bollettino postale di cui all’art.
14, comma 35, del D.L. 201/2011;
si stabiliva il versamento della TARES anno 2013 in in 3 rate scadenti il 31 agosto, il 31
ottobre ed il 31 dicembre 2013; le prime due rate in acconto di 5/12 ciascuna commisurate
alla TARSU dovuta per l’anno 2012 e l’ultima rata a conguaglio in base alle nuove tariffe
TARES anno 2013 approvate con delibera C.C. n. 16 del 10/06/2013,
VISTO il comma 4-quater dell’articolo 10 del D.L: n. 35/2013, conv. in L. 64/2013, ed, in
particolare, il capoverso n. 1) della lettera b) di tale comma con il quale è stato differito al 30
settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013, precedentemente
fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228;
VISTO altresì il comma 1 dell’art.8 del Decreto Legislativo n.102 del 31 agosto 2013 che differisce
ulteriormente il termine previsto per l’approvazione del bilancio 2013 al 30 novembre 2013;
RICHIAMATA la Risoluzione del MEF n.09 del 09 settembre 2013 la quale ha fornito i chiarimenti
sulle possibilità offerte ai Comuni dalle varie norme succedute in questi ultimi mesi relativamente al
pagamento del nuovo tributo e precisamente:
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE/2013/39

il Comune ha la facoltà di posticipare al 2014 il versamento di una o più rate della TARES
fermo restando l’accertamento contabile nell’anno 2013;
deve essere in ogni modo versata entro il 2013 la maggiorazione standard di cui all’art.14,
comma 13, del D.L. 201/201, il cui gettito deve essere quantificato con certezza e
contabilizzato nel bilancio dello stato nell’esercizio in corso;
la scadenza dell’ultima rata TARES se fissata nel mese di dicembre 2013 dovrà
necessariamente essere effettuato entro il giorno 16 di tale mese;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai
sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2bis, del D.L. 174/2012;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1. di stabilire, solo per l’anno 2013, che il versamento della TARES sia effettuato in 3 rate
confermando le prime due in acconto al 31 agosto e 31 ottobre 2013 in misura pari a 5/12
ciascuna della TARSU dovuta per l’anno 2012, mentre la terza rata a conguaglio prevista al 31
dicembre 2013 è fissata alla nuova data del 16 dicembre 2013, così come comunicato dalla
Risoluzione del MEF del 09 settembre 2013 e commisurata alle tariffe TARES anno 2013
approvate con delibera Consiglio Comunale n. 16/2013;
2. di confermare che la 3^ rata con scadenza il 16 dicembre 2013 sarà comprensiva della
maggiorazione standard pari ad 0,30 euro per mq., interamente riservata allo Stato;
3. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito web del Comune, secondo le
modalità previste dall’art. 10, c. 2, lett. a), D.L. n. 35/2013, ossia almeno trenta giorni prima
della data di scadenza modificata e fissata al 16 dicembre 2013.”;
4. di demandare al Responsabile del Servizio Entrate tutti gli atti di competenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Successivamente, con separata votazione, resa per alzata di mano, all’unanimità dichiara il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/08/2000,
n. 267.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE/2013/39

Deliberazione avente per oggetto:
MODIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 16 DEL10/06/2013 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
E SUI SERVIZI (TARES) - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCADENZE, NUMERO DELLE RATE,
MODALITA' DI VERSAMENTO E DI GESTIONE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2013.*
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione (art. 49
D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267);
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE
Motivazione :
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Monica ZAMBONI
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui al presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE
Motivazione :
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Valeria DE PERON

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE/2013/39

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Eugenio GONZATO

F.to Dr. Luigi GIGLIA

(Artt. 127, 133 e 134 D. Lgs. 267 del 18/08/2000)
Si comunica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune ed è :

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Trasmessa ai Capigruppo con prot. N.

in data
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Luigi GIGLIA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....18/11/2013....

IL MESSO COMUNALE
Ilaria Tognin

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEL TERMINE di 10 gg DALLA PUBBLICAZIONE in data
IL SEGRETARIO COMUNALE

