
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 24/2013            Seduta del 24.06.2013 

 
OGGETTO DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI 

E I SERVIZI (TARES) 
 
L’anno 2013 addì 24  del mese di giugno alle ore 20.40 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti 
(P) e assenti (A): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA A 
4.  BECCARO PAOLINO A  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. FUGOLO GIANNI P 
9.  VETTORE LUCIA P  19. LO VASCO ANGELO A 
10.  SAVIO ALBERTO P  20. BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 17  componenti del Consiglio 

 
Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta BUSON dott. Roberto, Segretario Comunale reggente. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
TALPO Anna Luisa, VETTORE Lucia 
 
 
 
 

********************* 
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OGGETTO: Determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti e i servizi (TARES)  
 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: Michele Schiavo – Assessore 

L’Assessore riferisce ai Consiglieri sulla proposta di deliberazione, concernente l’approvazione 
delle tariffe relative alla TARES per l’anno 2013.  

In seguito alle deliberazioni n. 5 e 6 del 29.04.2013, con cui il Consiglio ha approvato il Piano 
Finanziario per l’esercizio 2013 e la scadenza delle rate per il pagamento del tributo, si rende 
infatti necessario procedere alla determinazione delle relative tariffe, come previsto dall’art. 14, 
del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, comma 23. Tale disposizione prevede che 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. 
L’Assessore ricorda inoltre che le tariffe,  formulate su proposta dalla Giunta Comunale, sono state 
determinate criteri e dei concetti stabiliti nel D.P.R. n. 158/1999 – Regolamento di attuazione del 
metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. n. 22/1997, nelle more 
dell’approvazione del regolamento di cui al comma 12 dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito 
in legge 241/2014. 
L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione. 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

RICHIAMATO l’art. 14, comma 1 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in legge 22.12.2011, n. 
214, il quale prevede: 
- al comma 1 che, 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; 
- al comma 35 che i comuni, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, possono affidare 
fino al 31.12.2013, la gestione del tributo ai soggetti che, alla data del 31.12.2012, svolgevano, 
anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della 
TARSU, della TIA1 o della TIA2; 
 
PRESO ATTO che l’art. 10, comma 2 del D.L. 08.04.2013, n. 35, dispone, per il solo anno 2013, in 
deroga a quanto previsto dal succitato art. 14: 
- alla lettera a), che 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; 
- alla lettera g), che i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei 
soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 
RILEVATO che: 
- con deliberazione di C.C. n. 49 del 14.07.2005 la concessione del servizio di igiene urbana è stata 
affidata a SETA Spa (oggi ETRA Spa) per un periodo di sette anni; 
- il contratto di concessione è stato  sottoscritto in data 29 dicembre 2005, con decorrenza dal 
01.01.2006 
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- con successiva deliberazione di C.C. n. 37 del 20.06.2008 la scadenza della concessione è stata 
prorogata al 31.12.2017;  
 
RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale: 

- n. 5 del 29.04.2013 con cui è stato approvato il Piano Finanziario 2013 per il Servizio di 
Igiene Urbana; 

- n. 6 del 29.04.2013, con cui sono state assunte, per l’anno 2013, le seguenti determinazioni 
in merito all’applicazione del tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui servizi (TARES): 

- per la gestione del tributo e la riscossione dello stesso, il Comune continuerà ad avvalersi 
di Etra Spa; 

 - il tributo sarà riscosso in tre rate, aventi le seguenti scadenze: 
  - 30 settembre 2013; 
  - 31 ottobre 2013; 
  - 30 novembre 2013; 
 
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. n. 201/2011, convertito in legge 241/2014 lo 
stesso comma prevede la transitoria applicazione dei criteri e dei concetti stabiliti nel D.P.R. n. 
158/1999 – Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al 
D.Lgs. n. 22/1997; 
 
PRESO ATTO che il succitato art. 14, del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, al comma 
23 prevede che 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; 
 
VISTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 37 del 29.05.2013, ha proposto al 
Consiglio Comunale di approvare  il sistema delle tariffe TARES per l’anno 2013, in conformità 
all’elaborato denominato “Individuazione delle tariffe per il servizio di igiene ambientale ex DPR 
158/99 – Anno 2013” , corredato dai seguenti allegati:  
- Allegato A - ripartizione dei costi;  
- Allegato B – tariffe domestiche  
- Allegato C – tariffe non domestiche  
- Allegato C1 – tariffe mercati  
- Allegato D – quantitativi massimi di conferimento per le utenze non domestiche ordinarie  
- Allegato E – servizi ordinari su richiesta con specifico addebito  

 
VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 

SI PROPONE 
 
1) di approvare il sistema delle tariffe TARES per l’anno 2013, determinata sulla base , in 
conformità all’elaborato denominato “Individuazione delle tariffe per il servizio di igiene 
ambientale ex DPR 158/99 – Anno 2013” , corredato dai seguenti allegati:  
- Allegato A - ripartizione dei costi;  
- Allegato B – tariffe domestiche  
- Allegato C – tariffe non domestiche  
- Allegato C1 – tariffe mercati  
- Allegato D – quantitativi massimi di conferimento per le utenze non domestiche ordinarie  
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- Allegato E – servizi ordinari su richiesta con specifico addebito ; 
2) di trasmettere il presente provvedimento 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 ; 
3) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi del disposto di cui al 
4° comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.  
PARERI: 
- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole 

In ordine alla sola regolarità tecnica 

Cadoneghe,  

      Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
       Dott. Giorgio Bonaldo 

 

- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole 

In ordine alla sola regolarità contabile 

Cadoneghe,  

      Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
       Dott. Giorgio Bonaldo 
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Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 4 dell’ordine del giorno. 

Interviene l’Assessore Schiavo. Durante l’intervento dell’Assessore Schiavo esce l’Assessore 
Cecchinato (componenti il Consiglio Comunale presenti:16). 
Intervengono il Consigliere Maschi, il Consigliere Bottecchia, il Consigliere Talpo e il Sindaco. 
Durante l’intervento del Sindaco entra il Consigliere Parizzi (componenti il Consiglio Comunale 
presenti:17). 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 17  
   
Voti favorevoli 12  
Voti contrari 5 (Borella, Fugolo, Maschi, Pinton, Talpo) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata.  
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 17  
   
Voti favorevoli 12  
Voti contrari 5 (Borella, Fugolo, Maschi, Pinton, Talpo) 
 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco        BUSON dr. Roberto 
 
 
N° 580 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 28.06.2013 
 
Addì 28.06.2013                   IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 23.07.2013 
 
Lì 05.08.2013        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


