
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 60/2013            Seduta del 27.11.2013 

 
OGGETTO AFFIDAMENTO A ETRA SPA DEGLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 

ALL’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO MAGGIORAZIONE SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (ADDIZIONALE TARES) 

 
 
L’anno 2013 addì  27 del mese di novembre alle ore 20.08 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, alle ore 20.53,  in seduta pubblica, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
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 P 
4.  BECCARO PAOLINO G  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. LO VASCO ANGELO G 
9.  VETTORE LUCIA P  20 CAMPORESE ELIANA P 
10.  SAVIO ALBERTO P  21 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 18 componenti del Consiglio 

 
Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
LA CAVA Edoardo, TALPO Anna Luisa 
 
 
 
 

********************* 
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OGGETTO: Affidamento a ETRA Spa degli adempimenti conseguenti all’applicazione del 
tributo maggiorazione sui servizi indivisibili (addizionale TARES) 

 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Michele Schiavo  - Assessore  
 
L’Assessore relaziona sulla presente proposta di deliberazione, con cui si propone al Consiglio 
Comunale di affidare a ETRA Spa gli adempimenti conseguenti all’applicazione del tributo 
maggiorazione sui servizi indivisibili (addizionale TARES). 
L’art. 14 del D.L. 201/2001, convertito in legge 214/2011, con il quale è stato introdotto il tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ha istituito anche un nuovo tributo denominato 
Maggiorazione il cui presupposto di applicazione coincide con il prelievo tariffario sui rifiuti ed è 
quantificato nella misura di 0,30 centesimi di euro al metro quadro di superficie occupata ai fini 
dell’applicazione della Tariffa rifiuti.  
In ragione dell’identità del presupposto di applicazione della maggiorazione rispetto alla tariffa 
rifiuti, si rende opportuno affidare ad ETRA Spa la gestione degli adempimenti connessi alla 
maggiorazione stessa, approvando contestualmente il relativo disciplinare. 
L'Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
RICHIAMATO l’art. 14, comma 1 del D.L. 06.12.2001, 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; 
 
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 
- con successiva deliberazione di C.C. n. 37 del 20.06.2008 la scadenza della concessione è stata 
prorogata al 31.12.2017;  
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29.04.2013 è stato disposto: 

 - di continuare  ad avvalersi di Etra Spa, che già provvedeva alla riscossione della TIA, 
per la riscossione del TARES nel corrente esercizio; 

- che, per l’esercizio in corso, il tributo è riscosso in tre rate, aventi le seguenti scadenze: 
  - 30 settembre 2013; 
  - 31 ottobre 2013; 
  - 30 novembre 2013; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- il suddetto articolo 14, Legge n. 214/2011 istituisce anche un nuovo tributo denominato 

Maggiorazione il cui presupposto di applicazione coincide con il prelievo tariffario sui rifiuti ed 
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è quantificato nella misura di 0,30 centesimi di euro al metro quadro di superficie occupata ai 
fini dell’applicazione della Tariffa rifiuti; 

- per effetto delle disposizioni contenute nel DL 35/2013, convertito in legge n. 64/2013, articolo 
10 comma 2 lettera c) 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, secondo le 
disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando 
apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-
legge n. 201, del 2011; 

- la disciplina della maggiorazione è stata puntualmente definita all’interno del Regolamento di 
igiene ambientale, come modificato con provvedimento assunto nella seduta odierna, che 
prevede la possibilità di delegarne a terzi la gestione; 

- Etra SpA, rispettando i requisiti del Modello in house providing, può essere affidataria del 
servizio di gestione del Tributo maggiorazione, in quanto rientrante tra i soggetti abilitati alla 
gestione delle entrate locali, contemplati nel comma 5 dell’articolo 52 del D.Lgs 446/97 che 
esclude, tra l’altro, il requisito dell’iscrizione all’albo di cui all’articolo 53 del medesimo decreto 
e destinataria di affidamento diretto. 

 
VISTA la posizione assunta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito al versamento 
della maggiorazione, esplicitata nella Risoluzione ministeriale n. 9/DF del 9 settembre 2013, 
emanata dopo le sopraggiunte disposizioni in materia di Tares contenute nell’articolo 5 del DL 102 
del 31 agosto 2013,  nella quale si dà evidenza del fatto che: 

- “dalla lettura sistematica delle norme appena richiamate, emerge che deve essere 
assicurato all’erario entro l’anno in corso il gettito della maggiorazione standard di cui 
all’art. 14, comma 13, del D. L. n. 201 del 2011..... A questo proposito, si ribadisce che il 
citato comma 4 dell’art. 5 del D. L. n. 102 del 2013 prevede espressamente che il comune 
debba predisporre e inviare ai contribuenti il modello di pagamento del tributo che, per 
l’ultima rata dell’anno 2013, è costituito unicamente dal modello F24 e dal bollettino di 
conto corrente postale di cui al D. M. 14 maggio 2013, i quali prevedono la separata 
indicazione delle somme dovute a titolo di tributo o tariffa e maggiorazione....... 

- Poiché il versamento deve avvenire entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle 
rate, come stabilito per i versamenti unitari dall’art. 18 del D. Lgs. n. 241 del 1997, e, per 
quanto riguarda il bollettino di conto corrente postale, dall’art. 4 del D. M. 14 maggio 
2013, qualora l’ente locale abbia fissato la scadenza dell’ultima rata del 2013 nel mese di 
dicembre, il versamento dovrà essere necessariamente effettuato entro il giorno 16 di tale 
mese. 

- Al riguardo, deve essere evidenziato che i suddetti adempimenti sono necessari sia per 
assicurare che il relativo gettito venga contabilizzato nel bilancio dello Stato nell’esercizio 
2013 sia per determinare, sulla base del gettito introitato, la dotazione del fondo di 
solidarietà comunale ... 

- Si deve, infine, affrontare l’ulteriore problematica rappresentata dalla possibilità per l’ente 
locale di fissare nel corso dell’anno 2014 la scadenza per il pagamento di una o più rate del 
tributo dovuto e accertato contabilmente per l’anno 2013. Al riguardo, va sottolineato che 
l’art. 5 del D. L. n. 102 del 2013, ai commi da 1 a 3, riconosce al comune la possibilità di 
approvare il regolamento di disciplina del tributo anche secondo principi diversi da quelli 
previsti dall’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 e che tale facoltà può essere esercitata 
dall’ente locale entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio annuale di 
previsione 2013, che il comma 1 dell’art. 8 dello stesso D. L. n. 102 del 2013 ha differito al 
30 novembre 2013. Tale situazione di carattere eccezionale giustifica un’eventuale 
posticipazione al 2014 della scadenza per il pagamento delle rate della TARES, fermo 
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restando, come precisato al paragrafo 1, l’obbligo di versamento della maggiorazione 
nell’anno 2013 e fermo restando l’accertamento contabile nell’esercizio 2013. 

CONSIDERATO, ai fini dell’individuazione del gestore, che sussiste identità del presupposto di 
applicazione della maggiorazione rispetto alla tariffa rifiuti; 
 
RITENUTO pertanto di affidare ad ETRA Spa gli adempimenti conseguenti all’applicazione del 
tributo maggiorazione sui servizi indivisibili (addizionale TARES); 
 
ATTESO che l’affidamento comporta una spesa di euro 0,50 per utenza, pari a complessivi euro 
3.734,00, calcolati sull’attuale numero di utenze di questo Comune, pari a 7.468,00; 
 
VISTO lo schema di disciplinare che regolamenta i rapporti con ETRA Spa per la gestione degli 
adempimenti in oggetto, allegato sub a) alla presente proposta di deliberazione, e ritenuto lo stesso 
meritevole di approvazione; 
 
VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 

SI PROPONE  
 
- di affidare ad ETRA Spa gli adempimenti conseguenti all’applicazione del tributo maggiorazione 
sui servizi indivisibili (addizionale TARES); 
- di approvare lo schema di disciplinare allegato sub a) alla presente proposta di deliberazione; 
- di dichiarare, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione immediatamente 
eseguibile. 
 
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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Ore 20.53. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 7 dell’ordine del giorno. 

Intervengono l’Assessore Schiavo, il Sindaco, il Consigliere Bottecchia, il Consigliere Maschi, il 
Consigliere Savio e il Consigliere Maschi. 
 
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 18  
   
Voti favorevoli 13  
Astenuti 5 (Borella, Camporese, 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 18  
   
Voti favorevoli 13  
Astenuti 5 (Borella, Camporese, 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       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N° 1093  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 03.12.2013 
 
Addì03.12.2013                      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 28.12.2013 
 
Lì 30.12.2013        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


