COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)

N.

Verbale letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Valeria Antecini

28

del Reg. Delib.

N.

8223

di Prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria in 1^ convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Maddalena Sorrentino

PARZIALE RETTIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 19 DEL 15/10/2013
“APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DI VERSAMENTO DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES). ANNO
2013”.

L'anno duemilatredici addi' ventotto del mese di novembre alle ore 19,35 nella
sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del
Sindaco datato 22/11/2013 prot. 7882, si è riunito il Consiglio Comunale.
N.

487

REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale che copia della presente
deliberazione e' stata pubblicata allo
Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.
Addi', 05/12/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Maddalena Sorrentino

Eseguito l'appello risultano:
Antecini Valeria
Monchelato Liliana Teresa
Raniero Matteo
Trevisan Mattia
Zerbato Silvano
Repele Nereo
Belluzzo Miro
Cracco Adriano
Nizzaro Enrico
Trevisan Omar Loris
Raniero Giuseppe
Farinon Lorella
Cavaliere Giuseppe

Pres.
SI
SI
SI

Ass.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maddalena Sorrentino.
L’avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI
DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO
18.08.2000, N. 267.
Addì, ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________

Il Sindaco relaziona e ilustra il punto.
Il Consigliere Farinon: ritengono che l’amministrazione abbia agito con leggerezza lasciando
trascorrere il tempo senza aver pensato a soluzioni alternative per far fronte a questi “problemi
tecnici”. In altri comuni si sono trovate soluzioni alternative e già si stanno pagando le rate. Ad
Altissimo le famiglie si troveranno a pagare due rate pesanti, mentre dovevano essere tre, con
ripercussioni sui bilanci familiari.
Il Sindaco chiarisce che non è stata una scelta, ma si tratta di un problema imprevisto creato per i
ritardi della Regione che fornisce gratuitamente il programma.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 19 del 15 ottobre 2013 – esecutiva – relativa
all’approvazione delle teriffe e scadenze di versamento del Tributo Comunale sui rifiuti e servizi
(TARES) anno 2013;
Considerato che, con la deliberazione suddetta, sono state fissate le seguenti scadenze per il
pagamento del tributo TARES:
1^ rata 29 novembre 2013
2^ rata 31 gennaio 2014
3^ rata 31 marzo 2014
Rata unica per maggiorazione standard a favore dello Stato 16 dicembre 2013;
Preso atto che l’elaborazione e la stampa degli avvisi TARES e del modello F24 per il pagamento
sono effettuate con il programma AscotWeb di Insiel Mercato Spa di Trieste in uso all’ufficio
tributi e distribuito gratuitamente dalla Regione Veneto ai sensi della L.R. 54/1988;
Vista la comunicazione del 09/10/2013 del Responsabile della Direzione Pubblica Amministrazione
di Insiel Mercato Spa, protocollata al n. 6708, con la quale si avvisa che il rilascio
dell’aggiornamento del software per la stampa della TARES dovrebbe avvenire, salvo imprevisti,
entro la fine di ottobre c.a.;
Constatato che, il termine sopra comunicato non è stato rispettato per problemi tecnici e che
l’aggiornamento completo del software dei tributi avverrà entro il mese di novembre c.a., come
evidenziato nella comunicazione del Responsabile della Direzione P.A. del 14/11/2013 protocollata
al n. 7687 del 15/11/2013;
Che, di conseguenza, l’ufficio tributi non è in grado di procedere alla stampa degli avvisi di
pagamento della TARES e del modello F24 per il pagamento, da inviare ai contribuenti entro i
termini fissati dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 19/2013 sopra richiamata;
Visto che l’art. 10 comma 2 del D.L. 35/2013 convertito nella Legge 64/2013, stabilisce che la
maggiorazione di € 0,30 al metro quadrato riservata allo Stato deve versarsi contestualmente
all’ultima rata del tributo e che la fissazione della data di scadenza compete al Comune; inoltre non
vi è alcuna fonte normativa primaria che stabilisca che le rate debbano scadere il giorno 16 del
mese;

Accertata la competenza del Consiglio Comunale circa l’approvazione dei termini di versamento
del tributo TARES ai sensi dell’art. 14 comma 22 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge
214/2011;
Evidenziato che non vi sono vincoli alla facoltà del Comune di variare le scadenze di versamento
della TARES, sia in termini di date sia per quanto riguarda il numero delle stesse, ai sensi dell’art.
14 comma 35 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 64/2013;
Ritenuto, pertanto, opportuno considerare per il pagamento della TARES 2013, due scadenze
bimestrali a partire dal 31 gennaio 2014 e conseguentemente rettificare il proprio provvedimento n.
19 del 15/10/2013 così come sottoindicato:
1) di sostituire il punto 2 del dispostivo con il seguente:
“di fissare le seguenti scadenze per il pagamento del tributo denominato TARES:
31 gennaio 2014 ovvero versamento in unica soluzione
31 marzo 2014;”
2) di sostituire il punto 3 del dispositivo con il seguente:
“di precisare che la maggiorazione standard da applicarsi al tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES),
il cui importo confermato nella misura di euro 0,30 per metro quadrato, viene riservata interamente
allo Stato, come previsto dall’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal D.L. n. 35/2013 e dovrà
essere versata in unica soluzione entro il 31 marzo 2014;”
Considerata la proposta di modifica meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate;
Visto il D. L.vo 267/2000;
Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42 e 48 del citato D.L.vo
267/2000;
Visto lo statuto comunale;
Visti gli allegati pareri tecnico e contabili favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.vo
267/2000;
Preso atto della proclamazione della votazione per alzata di mano:
Presenti n. 12
Votanti n. 12
Voti favorevoli n. 9
Voti contrati n. 3 (Trevisan Omar Loris, Farinon Lorella, Raniero Giuseppe)
Astenuti nessuno
DELIBERA
1) di sostituire il punto 2 del dispostivo della deliberazione C.C. n. 19 del 15/10/2013 con il
seguente:
“di fissare le seguenti scadenze per il pagamento del tributo denominato TARES:
31 gennaio 2014 ovvero versamento in unica soluzione

31 marzo 2014;”
2) di sostituire il punto 3 del dispositivo della deliberazione C.C. n. 19 del 15/10/2013 con il
seguente:
“di precisare che la maggiorazione standard da applicarsi al tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES),
il cui importo confermato nella misura di euro 0,30 per metro quadrato, viene riservata interamente
allo Stato, come previsto dall’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal D.L. n. 35/2013 e dovrà
essere versata in unica soluzione entro il 31 marzo 2014;”
3) di disporre la trasmissione, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del
D. L.vo 446/1997, della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro 30
giorni dalla scadenzsa del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune almeno trenta giorni
antecedenti la scadenza della prima rata.
Con separata votazione, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, al fine di poter applicare da
subito il Tributo Comunale e poter iniziare la riscossione, con il seguente esito:
Presenti n. 12
Votanti n. 12
Voti favorevoli n. 9
Voti contrati n. 3 (Trevisan Omar Loris, Farinon Lorella, Raniero Giuseppe)
Astenuti nessuno
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XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 22/11/2013

XX

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott.ssa Maddalena Sorrentino

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 22/11/2013

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR.

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott.ssa Maddalena Sorrentino
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