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COMUNE DI TONEZZADEL CIMONE

PROVINCIA DI VICENZA

COPIA
Deliberazione n.23   del 30-11-2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TASSA RIFIUTI. PAGAMENTO SECONDA RATA
(SALDO/CONGUAGLIO) E MAGGIORAZIONE - ANNO
2013

Sessione  Straordinaria  Convocazione Prima  Seduta Pubblica

L’anno  duemilatredici   addì  trenta del mese di novembre alle ore15:00, nella residenza
Municipale di Tonezza del Cimone  si è riunito il Consiglio Comunale.
Assume la presidenza il Sig. DALLA VIA AMERIGO

Eseguito l’appello risultano

FONTANA GIUSEPPE P BASILISCO ALESSIO P

DALLA VIA AMERIGO
MUNARINI FRANCESCO

FONTANA GIUSEPPE (1961) A TRENTO EMANUELA P

P FONTANA JESSICA

CITERA NICOLA P PETTINA' ENRICO P

P
P

PETTINA' DANIELE P

FONTANA QUIRINO

Partecipa alla seduta il Sig. BERTOIA LIVIO Segretario Comunale
Il presidente Sig. DALLA VIA AMERIGO nella sua veste di Sindaco riconosciuta legale
l'adunanza dichiara aperta la seduta e, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra
indicato posto all’ordine del giorno.

DELLAI GABRIELE P DALLA VIA DIEGO
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Il Segretario Comunale, sulla scorta della relazione del competente ufficio, riferisce:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 06.05.2013 sono state approvate, per l'anno 2013, la
scadenza e il numero delle rate di versamento del Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Successivamente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 06.08.2013, in esecuzione a quanto
disposto dalla legge n. 64/2013 recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della
Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di
versamento di tributi degli Enti Locali”, è stato stabilito di fissare al 30.09.2013 la data di scadenza per il
pagamento dell'acconto dell'80% della TARES che è stato calcolato prendendo a base le tariffe in vigore fino
al 2012 a titolo di tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) e di
dare atto che il saldo a conguaglio sarà effettuato con la rata di dicembre.

L'art. 5, comma 4-quater della legge n. 124/2013 di conversione del decreto legge n. 102/2013 (cosiddetto
“decreto IMU”) dà la possibilità ai Comuni, solo per il 2013, di scegliere se applicare la TARES (il tributo
rifiuti e servizi nato nel 2013 è già destinato a sparire nel 2014 in quanto è prevista la sua sostituzione con il
nuovo tributo “TRISE” previsto dal “Ddl stabilità 2014”) o scegliere di determinare i costi del servizio rifiuti
2013 sulla base dei criteri 2012, riferendosi al regime di prelievo in vigore in tale anno (quindi, per il
Comune di Tonezza del Cimone a titolo di TARSU), in deroga a quanto previsto dal Dl 201/2011, convertito
in legge 214/2011, istitutivo della TARES.

E' fatta, comunque, salva la maggiorazione di 0,30 euro/mq che va allo Stato, prevista dallo stesso decreto
201/2011. Se il Comune decide di applicare la TARSU/T.I.A. per il 2013, poiché va comunque rispettato il
principio di copertura integrale del servizio rifiuti, i costi non coperti dal gettito andranno ottenuti dalla
fiscalità generale del Comune.

Sulla base di quanto sopra, occorre ora determinare le modalità e il termine di pagamento della seconda rata
(saldo/conguaglio) e maggiorazione per l'anno 2013.

Ritenendo di posticipare al 28.02.2014 la scadenza della seconda rata (saldo/conguaglio) della tassa rifiuti
per non aggravare i contribuenti che nel mese di Dicembre 2013 devono già far fronte al pagamento
dell'I.M.U..

Aperta la discussione si registrano i seguenti interventi:

Segretario:
La minoranza aveva chiesto la scorsa volta la riduzione addizionale IRPEF e riduzione IMU su attività produttive. Tutti
gli altri Comuni dove lavoro sono passati alla TARES, ad eccezione di Valdagno e Tonezza che sono restati con la
TARSU. Con la TARES avremmo avuto 20 – 30 mila euro in più di entrata in bilancio. Con TARSU non abbiamo
invece l’obbligo di coprire tutti i costi del servizio. Quindi non ci sono risorse per altre riduzioni.

Enrico Pettinà:
Quindi capiamo che le tariffe restano le stesse del 2012 con la sola maggiorazione di 0,30 euro a metro quadro, quota
parte che va allo Stato.

Segretario:
Esatto

Enrico Pettinà:
Le scadenze della TARES erano già state fissate con delibera di consiglio 9 del 6 maggio 2013 sulla quale il nostro
gruppo di minoranza si era astenuto vista l’incertezza della normativa e visto che comunque non si sapeva ancora
quando sarebbe stato approvato il bilancio (poi approvato in settembre). Poi le scadenze sono state riviste con delibera
di giunta 37 del 6 agosto 2013, mai comunicate formalmente al consiglio comunale. Riteniamo quindi corretto astenerci
anche oggi perché o c’è un coinvolgimento di questo organo collegiale o lo si usa solo quando fa comodo. Chiediamo
però, visti i problemi riscontrati con la prima rata (che doveva oltre tutto essere pagata entro il 30 settembre mentre
molti se la sono visti recapitare ad ottobre) se sarà possibile pagare anche con F24 come scritto in delibera o solo con
bollettino postale come l’ultima volta. Ricordiamo che il nostro ufficio postale è aperto solo 3 giorni la settimana.
Vorremmo che la giunta si esprima sulla percentuale di raccolta differenziata e capire come mai non vi è stato alcun
beneficio per la cittadinanza.
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Sindaco:
La minoranza ha voluto la differenziata. Noi la sapevamo che i costi erano maggiori.

Basilisco Alessio:
Non avete fatto la differenziata perché l’abbiamo chiesta noi ma perché ve l’ha imposto Alto Vicentino Ambiente. Non
potete dare la colpa alla minoranza sulla scelta e sul fatto che la raccolta differenziata va male. Forse si poteva fare più
informazione e gestire meglio. Poi è normale che nei primi tempi sia difficile, però qui mancano i controlli e le
indicazioni.

Sindaco:
I primi tempi eravamo come a Bari senza voler dire che non è Italia. Noi sapevamo che costava di più mentre Basilisco
diceva che avremmo speso meno.

Basilisco Alessio:
Il Sindaco usa le parole del passato, estrapolandole a suo vantaggio.

Sindaco:
Anche tu.

Basilisco Alessio:
Io mi prendo nota di quello che viene detto quindi è molto difficile che dica cose diverse. In ogni caso per tornare al
tema nei Comuni dove la differenziata è stata portata avanti con convinzione e decisione i risultati sono stati ottimi,
basta solo fare altrettanto anche qui. Non abbiamo avuto risposte sulla modalità di pagamento.

Segretario:
Tutto con F24, le tariffe sono quelle dell’anno scorso

Chiusa la discussione il Presidente quindi propone l'approvazione della seguente proposta di
deliberazione, sulla quale sono stati acquisiti gli allegati pareri, ai sensi dell'art. 49 del D. Leg.vo 18 agosto
2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSA e fatta propria la relazione che precede;

PRESO ATTO che:
con risoluzione n. 9/DF del 09/09/2013 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiarito che 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, unicamente tramite modello F24 o bollettino di conto
corrente postale di cui al D.M. 14.05.2013, per i quali prevedono la separata indicazione delle somme dovute
a titolo di tributo e maggiorazione;

ACQUISITI  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/00;

Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 0 astenuti n. 3 (Basilisco Alessio, Trento Emanuela e Pettinà Enrico)

D E L I B E R A

di fissare al 28.02.2014 il termine per il pagamento della seconda rata (saldo/conguaglio) della tassa rifiuti
(TARSU) calcolata sulla base delle tariffe in vigore fino al 2012 a titolo della medesima tassa e della
maggiorazione che spetta allo Stato prevista dal predetto D.L. n. 201/2011.

di dichiarare la presente, con  la separata votazione sotto riportata, immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs n. 267/2000,

favorevoli n. 8  contrari n.0  astenuti n. 3 (Basilisco Alessio, Trento Emanuela e Pettinà Enrico)
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OGGETTO: TASSA RIFIUTI. PAGAMENTO SECONDA RATA (SALDO/CONGUAGLIO)
E MAGGIORAZIONE - ANNO 2013

LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. IN OGGETTO HA CONSEGUITO I
PARERI DI COMPETENZA SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALL’ART. 49 DEL
D.L.VO NR. 267/00 NELLE SEGUENTI RISULTANZE.

PARERE  in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FABRELLO CARLA

PARERE  in ordine alla regolarità tecnica  ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/00

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BERTOIA LIVIO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

             Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to DALLA VIA AMERIGO F.to BERTOIA LIVIO

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la
durata di 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del D.L.vo 267/00;

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.L.vo
267/00;

Lì,_____________________

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to BERTOIA LIVIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA
 ai sensi del 1° comma dell’art. 134 del D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000
 ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000

Lì, ____________________

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to BERTOIA LIVIO

La presente deliberazione è stata esaminata ai sensi dell'art. 134, comma 1° del Decreto Leg.vo n.
267 del 18.08.2000, nella seduta del ______________________ con il seguente esito:
______________________

Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia Conforme all’originale

Lì
Il Funzionario Incaricato
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