COPIA

COMUNE DI MONTE DI MALO
Provincia di Vicenza

N. 17 Reg. Delib.
Del 19/07/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione
OGGETTO
APPROVAZIONE SCADENZE PER IL VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
E SUI SERVIZI (TARES) - ANNO 2013

L'anno duemilatredici addì diciannove del mese di luglio alle ore 20:00, nella sala delle adunanze,
convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito regolarmente notificata a ciascun consigliere, si è
riunito il Consiglio Comunale.
Si procede all’appello dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica
Nominativo
PRETTO COSTANTE
ZATTRA LUCA
ROSSATO IVAN GIUSEPPE
SMIDERLE ANDREA
CARIOLATO ROSA MARIA ASSUNTA
TESSARO DOMENICO
PANIZZON LORIS
MENEGUZZO SALVATORE TITO
STEFANI ANTONIO
SOLA CHRISTIAN
CIANI FRANCESCO ENRICO
MARCANTE ANGELO
BRAZZALE CRISTINA

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI: 12 ASSENTI GIUSTIFICATI: 1 VOTANTI: 12
Sono presenti gli assessori extraconsiliari
BIOTTO MAURIZIO FRANCESCO
IL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Emanuela Zanrosso partecipa alla seduta.
IL SINDACO dott. Costante Pretto nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare e deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Il Sindaco concede la parola al consigliere Andrea Smiderle, che illustra la delibera. Il consigliere Smiderle
ricorda che la Tares sostituisce la Tarsu a decorrere dal 1.1.2013 ed ha una struttura molto complessa. Per
definire l'importo della Tares si deve partire dal piano finanziario e coprire le spese con le entrate del servizio. Il
2013 è un anno di prova, tanto che il regolamento e le tariffe vengono approvate a luglio. I tempi si sono
allungati a livello nazionale e, anche in questi giorni, si parla di rivedere la tariffa. A regime le scadenze sono
previste per luglio e novembre, mentre per il 2013 le due rate devono essere versate entro il 30 settembre ed il
30 novembre. Entro il 30 novembre deve essere versata l'addizionale dello 0,30 al mq. Per questa addizionale, il
comune fa l'esattore dello Stato: il codice tributo è diverso da quello della Tares e l'importo deve essere versato
tutto nell'ultima rata di novembre. Il Sindaco apre la discussione. Nessuno interviene.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’ art. 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante
la disciplina del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), la cui applicazione entra in vigore dal 1°
gennaio 2013;
Visto l'art. 10, comma 2, del D.L. n. 35/2013 convertito dalla Legge n. 64/2013, secondo cui per il solo anno
2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e in deroga a quanto diversamente previsto dall'art. 14
del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, operano alcune
disposizioni tra le quali quella introdotta dalla lettera a) della medesima norma, secondo cui 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;
Considerato che si rende necessario conciliare l'esigenza di agevolare i contribuenti nel versamento dell'imposta
tramite una suddivisione in rate del versamento annuale con l'esigenza di non procrastinare eccessivamente il
primo versamento del tributo, al fine di tutelare le esigenze di liquidità dell’ ente;
Ricordato che in base al D.L. n. 35/2013 modificato dalla Legge di conversione n. 64/2013 la maggiorazione
standard pari a 0,30 € /mq è riservata allo Stato ed è versata in una unica soluzione unitamente all’ ultima rata
del tributo;
Valutato che, per le finalità di cui al punto precedente e in ottemperanza al citato art. 10, comma 2, lettera a), del
D.L. n. 35/2013, secondo cui la presente deliberazione deve essere approvata e pubblicata sul sito web
comunale almeno trenta giorni prima della data di versamento, si rende opportuno stabilire le seguenti scadenze
per il versamento del TARES per l'anno 2013:

versamento prima rata del tributo: entro il 30 settembre 2013
versamento seconda rata (saldo) del tributo: entro il 30 novembre 2013
Visti gli allegati pareri tecnico e contabile positivi espressi dal Responsabile dell’ Area Contabile;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
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Visto l’ esito della votazione per alzata di mano che dà il seguente risultato:
Presenti:
Votanti:

12
12

Favorevoli:
Astenuti:

8
4 (Ciani F.E., Sola C., Marcante A., Brazzale C.)
DELIBERA

1. di approvare, per l’ annualità 2013, la scadenza e il numero delle rate di versamento del Tributo sui
rifiuti e sui servizi (TARES) come indicati nella seguente tabella:

Rata di versamento del Tares

Scadenza

Prima rata (1° acconto)

30 settembre 2013

Seconda rata (saldo)

30 novembre 2013

2. di delegare il Responsabile del Servizio a provvedere all'immediata pubblicazione della presente
deliberazione sul sito web del Comune;
Con successiva separata votazione che dà il seguente risultato:
Presenti:
Favorevoli:
Astenuti:

12
8
4 (Ciani F.E., Sola C., Marcante A., Brazzale C.)

la presente deliberazione, considerata l’ urgenza di darvi esecuzione, viene dichiarata immediatamente
eseguibile.
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, parere Favorevole
Monte di Malo, 15/07/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Agnese Cecchelero

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, parere Favorevole
Monte di Malo, 15/07/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Agnese Cecchelero

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 19/07/2013 COMUNE DI MONTE DI MALO

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Costante Pretto

F.to dott.ssa Emanuela Zanrosso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Vice Segretario Comunale che copia della delibera viene affissa all’albo comunale a
partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.
Monte di Malo,
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Barbara Fracasso

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4. del D. Lgs. 267/00 il
19/07/2013.
Monte di Malo,
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Barbara Fracasso

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Monte di Malo, 31/07/2013
IL FUNZIONARIO
Margherita Pezzelato
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