Nr. 010 - ORIGINALE

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi per l’anno 2013;
L’anno duemilatredici, il giorno cinque del mese di giugno, alle ore
20,30’, nella Sala Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito
scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri in
tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.
Seduta pubblica ordinaria di 1^ convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano:
CONSIGLIERI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

BORDIN Mauro
ROMANO Manuela
ZORODDU Simone Francesco

D’ALTILIA Franco
PIZZALI Marina
CAODURO Michele
ZAGO Benito
PITTON Antonia
BINI Luciana
TOLLON Mauro

P

A

CONSIGLIERI
13.
14.
15.
16.
17.

P

A

16

1

RIVA Marco
TISIOT Giovanni
MIOTTO Valentina
DOMENIGHINI Vigilio
BIDOGGIA Ferruccio

SUMIN Gianni

BIASIOLI Enrico

Totale Nr.
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Luisa CANTARUTTI

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il dott.
Mauro BORDIN nella sua qualità di Sindaco ed espone l’oggetto iscritto
all’Ordine del Giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente
DELIBERAZIONE:

IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

OGGETTO: Determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi per l’anno 2013;
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n.
224, il quale stabilisce, l’entrata in vigore, dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES) per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo
smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei servizi indivisibili dei comuni;
TENUTO CONTO che ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo con l’entrata in vigore della
TARES sono soppressi la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del D.Lgs
507/93 ed il tributo comunale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;
VISTO l’art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35, il quale stabilisce che, per l’anno 2013, in deroga
alle disposizioni dettate dall’art. 14 del D.L. 201/2011: “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”;
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali
in materia di entrate;
VISTO l’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011 in base al quale, con regolamento da adottarsi ai sensi
dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo,
concernente, tra l’altro, i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento;
RITENUTO allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il finanziamento
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire, per l’anno 2013, che il versamento del
tributo avvenga in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:
-- rata 1 scadente 31.07.2013
-- rata 2 scadente 30.09.2013
-- rata 3 scadente 10.12.2013
prevedendo che il versamento delle prime 2 rate debba avvenire in misura pari ad un terzo della TARSU
dovuta per l’anno 2012 ovvero, nel caso in cui l’occupazione/detenzione o il possesso siano iniziati dopo
il 31/12/2011, in misura pari ad un terzo del tributo dovuto per l’anno 2013 determinato applicando le
tariffe TARSU vigenti nell’anno 2012;
RITENUTO altresì di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento delle rate,
ad eccezione dell’ultima, in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della prima rata;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del D.L. 35/2013 i
versamenti relativi alle prime rate sono eseguiti in acconto e scomputati ai fini della determinazione
dell’ultima rata del tributo dovuta, calcolata applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti e servizi
deliberate per l’anno 2013;
CONSIDERATO che l’art. 10, comma 2, lettera b), del D.L. 35/2013 consente ai comuni di inviare ai
contribuenti ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima
rata dello stesso, i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU,
ovvero di indicare le altre modalità di pagamento già in uso per lo stesso prelievo;

RITENUTO pertanto di stabilire che il versamento delle prime rate, fatta eccezione per l’ultima, avvenga
mediante:
- versamento da effettuarsi presso la Banca Popolare Friuladria filiale di Palazzolo dello Stella Tesoreria Comunale - IBAN IT46 I 05336 64040 000030054878 -oppure mediante versamento sul
c/c postale n. 15146335 intestato al Servizio Tesoreria di questo Comune, utilizzando l’avviso di
pagamento predisposto dall’ufficio tributi, in un’unica rata o in n. 2 rate, con cadenza 31 luglio 2013 e
30 settembre 2013;
TENUTO CONTO che, in ogni caso, per effetto del combinato disposto dell’art. 10, comma 2, lettera b),
del D.L. 35/2013 e dell’art. 14, comma 35, del D.L.201/2011, come modificato dall’art. 1, comma 387,
della L. 228/2012, il versamento dell’ultima rata del tributo dovrà avvenire esclusivamente a mezzo
modello F24, di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino postale di cui all’art. 14,comma
35, del D.L. 201/2011;
DATO ATTO che il versamento della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del D.L.201/2011 sarà
effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall’art. 10, comma 2, lettera c), del D.L.
35/2013, in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, mediante modello F24 di cui all’art. 17
del D.Lgs 241/1997 o bollettino postale di cui all’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011;
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30.12.2000 e s.m.i., con il
quale si stabilisce che la riscossione della tassa avvenga con gestione diretta;
TENUTO CONTO che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011 e
dell’art. 10, comma 2, lettera g), del D.L. 35/2013, la riscossione del tributo deve comunque essere
effettuata direttamente dal Comune oppure può continuare ad essere affidata al soggetto gestore del
servizio rifiuti urbani;
CONSIDERATO inoltre che le altre norme di disciplina del tributo saranno stabilite dall’apposito
regolamento comunale previsto dall’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, il quale sarà adottato entro il
termine di scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione, come previsto dall’art. 53, comma 16,
della L. 388/2000, così come le tariffe del tributo saranno approvate con apposita deliberazione di questo
Consiglio da adottarsi nel medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’art. 14, comma 23, del D.L.
201/2011;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole contabile espresso dal
responsabile de servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
UDITI:
Il Sindaco illustra il contenuto dell’ordine del giorno specificando che nelle more dell’approvazione del
Regolamento, da approvare entro il termine del bilancio, si stabiliscono le scadenze del versamento in tre
rate.
Illustra il contenuto del tributo chiarendo che le quote vanno a copertura del servizio smaltimento rifiuti
urbani, per cui è difficile illustrare e far comprendere alla gente questo tipo di imposizione che non porta
di fatto maggior gettito al comune.
La ragioniera ORU’ illustra gli aspetti salienti del tributo, specificando le tipologie di attività ove si avrà
la maggior incidenza. Infatti il maggior incremento si avrà su ortofrutticola, ristoranti e supermercati;
sulle famiglie inciderà maggiormente sui nuclei più numerosi. Abbiamo fatto delle elaborazioni
considerando le diverse ipotesi: ad aliquote minime-medie-massime. Per le famiglie, gli incrementi sono
correlati al numero della composizione del nucleo familiare.
Il Sindaco: non abbiamo ancora deciso quale determinazione tariffaria adottare; sicuramente il criterio
massimo ha un impatto rilevante, soprattutto sulle attività commerciali.

Il Consigliere Comunale Romano: Chiede se la scelta di aliquota minima-media-massima debba essere
uguale per tutte le tipologie. Auspica, visti i numeri, l’applicazione dell’aliquota minima.
La ragioniera ORU’ riferisce che deve essere applicato un’ unico criterio per tutte le tipologie.
Il Consigliere Comunale Tollon chiede quali siano i vincoli in base ai quali il Comune determina le
aliquote minime-medie-massime.
La ragioniera ORU’ specifica che, stante le attuali percentuali di provenienza dei rifiuti, derivanti per
l’80% dell’utenza domestica e 20% da utenze non domestiche, il criterio minimo-medio si avvicina di più
all’ attuale produzione di rifiuti.
Il Consigliere Comunale Domenighini: Chiede come incide la differenziata e quanto beneficio apporti in
termini di minori costi del servizio.
La ragioniera ORU’: Chiarisce che incide sicuramente nel piano finanziario; infatti un’incremento della
raccolta differenziata, determina un minore costo di smaltimento dei rifiuti.
Il Sindaco: Precisa che la TARES copre il costo del servizio, per cui un’attenzione nell’esecuzione e nel
potenziamento della raccolta incide sul costo del servizio, contenendolo. Specifica, che in realtà, si tratta
di un’ imposta mascherata all’interno della tassa.
Il Consigliere Comunale Domenighini: Rileva che, di fatto, la gente non è stimolata a fare la raccolta
differenziata.
Il Sindaco: Evidenzia la necessità che qualora servano risorse statali, è opportuno che lo Stato esiga
questi tributi/imposte non attraverso i Comuni, ma direttamente.
Il Consigliere Comunale Bini: chiede chiarimenti circa i versamenti.
La ragioniera ORU’ specifica che questo atto stabilisce la modalità di riscossione del tributo, in tre
scadenze, di cui i primi due versamenti sono pari ad un terzo della Tarsu anno 2012.
Il Consigliere Comunale Tollon chiede ulteriori informazioni circa il gettito e la pressione del tributo.
Il Vicesindaco: Replica che ora vengono deliberate solo le scadenze; tutto il resto è complesso. Riferisce
che ciò che è certo è che dobbiamo pagare allo Stato; quindi vede quasi nullo il potere decisione del
Comune. Rileva un’analogia tra questa vicenda e quella dell’acqua, i cui costi sono triplicati nel giro di
tre anni. Invita a sensibilizzare la Regione in questo senso rispetto al generale incremento delle tariffe; in
generale anche dell’acqua.
Il Consigliere Comunale Miotto: Precisa che è importante effettuare e potenziare la raccolta differenziata
in quanto ciò determina un contenimento del costo del servizio, infatti meno si differenzia e più si paga.

presenti n. 16 .
votanti n. 16 ;
con voti favorevoli n. 16 astenuti n. / contrari n. /
resi per alzata di mano;
DELIBERA
1) DI STABILIRE che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per
l’anno 2013 sia effettuato in n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze:
1. rata 1 scadente 31.07.2013
2. rata 2 scadente 30.09.2013
3. rata 3 scadente 10.12.2013
2) DI STABILIRE che è facoltà del contribuente versare le prime rate del tributo, fatta eccezione
per l’ultima, in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;
3) DI DETERMINARE il tributo dovuto nelle prime rate di acconto per l’anno 2013, fatta
eccezione per l’ultima, in misura pari ad un terzo della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
dovuta nell’anno 2012, ovvero nell’ipotesi di occupazioni/detenzioni/possesso iniziato dopo il
31/12/2011 in misura pari ad un terzo del tributo determinato applicando le tariffe vigenti nel 2012
per la TARSU

4) DI DARE ATTO che l’ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l’anno
2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e detraendo l’importo delle prime rate e che
contestualmente alla stessa il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di cui
all’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di € 0,30 al mq;
5) DI STABILIRE che il versamento delle prime rate, fatta eccezione per l’ultima, avvenga
mediante versamento da effettuarsi presso la Banca Popolare Friuladria filiale di Palazzolo dello
Stella - Tesoreria Comunale - IBAN IT46 I 05336 64040 000030054878 -oppure mediante
versamento sul c/c postale n. 15146335 intestato al Servizio Tesoreria di questo Comune,
utilizzando l’avviso di pagamento predisposto dall’ufficio tributi, in un’unica rata o in n. 2 rate,
con cadenza 31 luglio 2013 e 30 settembre 2013;
6) DI DARE ATTO che il versamento dell’ultima rata del tributo dovrà avvenire esclusivamente a
mezzo modello F24, di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino postale di cui
all’art. 14,comma 35, del D.L. 201/2011;
7) DI PUBBLICARE la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente almeno
30 giorni prima della scadenza della prima rata;
****************************
IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n°16, astenuti n° /, contrari n° /, su n° 16 consiglieri comunali presenti, con votazione
espressa in forma palese,
DELIBERA
1) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003, attesa
l’urgenza di provvedere.

OMG/
(Il testo integrale degli interventi risulta nella registrazione fonetica depositata agli atti del Comune)

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

E’ parte integrante della proposta di deliberazione del C.C. n. 10 del 05.06.2013

OGGETTO:.- determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi per l'anno 2013.

PARERE CONTABILE (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000
FAVOREVOLE



NON FAVOREVOLE

NON DOVUTO

Palazzolo dello Stella, 29.5.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
rag. Mariagrazia ORU’

********************************************************
Parere sfavorevole - MOTIVAZIONI: _______________________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario:

______________________________________

Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).
c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere
richiesto il parere, in ordine alla sola regolarita' tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine
alla regolarita' contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

E’ parte integrante della proposta di deliberazione della C.C n. 10 del 05.06.2013

Proponente Ufficio/Servizio
TRIBUTI__________________

OGGETTO: determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi per l'anno 2013.

PARERE TECNICO (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Palazzolo dello Stella, 29.05.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Mariagrazia ORU’

********************************************************
Parere sfavorevole - MOTIVAZIONI: _______________________________________

Il Responsabile del Servizio:

______________________________________

Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).
c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere
richiesto il parere, in ordine alla sola regolarita' tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine
alla regolarita' contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
dott. Mauro BORDIN
IL CONSIGLIERE ANZIANO
ZORODDU Simone Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Luisa CANTARUTTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi: dal 10.06.2013 al 25.06.2013.
Lì 10.06.2013
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Guido ROSSI

ESECUTIVITA’ E COMUNICAZIONE
Esecutiva dalla sua data.
Esecutiva decorso il termine di pubblicazione (quindici giorni).
IL RESPONSABILE INCARICATO
Guido ROSSI

