
 
 

 
 

 
 

N.  24  reg.  COPIA 

 

 
 
 COMUNE DI BRESSANVIDO 

PROVINCIA DI VICENZA 
________________ 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
1ª Convocazione Pubblica -  Seduta Ordinaria 

________________ 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA SCADENZA DELLE RATE DI PAGAMENTO 

DELLA TARI ANNO 2014, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 688, DELLA L. 147 
DEL 27/12/2013, COME MODIFICATO DAL D.L. 16/2014 CONVERTITO 
DALLA LEGGE N. 68 DEL 02/05/2014.. 

 
Il giorno uno del mese di agosto dell’anno  duemilaquattordici, nella sala delle adunanze. 

Convocato dal Sindaco  Bortolan Giuseppe (Leopoldo) mediante lettera d’invito fatta recapitare a 
ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco  Bortolan 
Giuseppe (Leopoldo) e la partecipazione del Segretario comunale  Finelli Pasquale. 

Fatto l’appello, risulta quanto segue:  
 
Nome Presente Assente Nome Presente Assente 
Bortolan Giuseppe (Leopoldo) X  Gazzola Gionni Mario X  
Bigarella Mauro X  Tomasetto Lucia  X 
Scuccato Alessandro X  Milan Gabriele Patrizio X  
Lieciani Renato X  Antonacci Daniela X  
Arditi Gabriela X  Zerbato Ivan X  
Grendene Verusca X  Conte Franco X  
Franzè Luca X     
      
 

Presenti N.  12  Assenti N.  1 
 
 
 
Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull’oggetto suindicato. 



 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
- con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi costituiti, il primo, dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e, il secondo, collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali, 
e composta da: 

- IMU (imposta municipale propria - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali) 
- TASI (tributo servizi indivisibili) 
- TARI (tributo servizio rifiuti - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore); 

- il comma 704 art. 1 della Legge n. 147/2013 ha abrogato l’articolo 14 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
- l’art. 1 della Legge n. 147/2013, commi da 641 a 668, disciplina la componente TARI tributo del servizio rifiuti ed i commi da 682 a 
705 recano la disciplina generale delle componenti TARI e TASI, ed in particolare: 
“ - 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI in conformità al PIANO FINANZIARIO del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 
che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e 
le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 
- 688.  Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo 
le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente 
postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa 
di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del decreto legislativo n. 241 
del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 
postali. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le 
modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che 
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze. Il comune stabilisce le 
scadenze di pagamento della TARI e alla TASI prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed in mono anche differenziato 
con riferimento alla TARI ed alla TASI. È consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.  
- 691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo 
contratto,la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa  di cui ai commi 667 e 
668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e 
riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni,d alla legge 22 dicembre 2011, n. 214”; 

 
CONSIDERATO che il Comune di Bressanvido: 

- con deliberazione consiliare n. 65 del 20 dicembre 2012 ha esternalizzato, con decorrenza 01/01/2013, l’intero ciclo della 
gestione dei rifiuti alla società partecipata Soraris SpA di Sandrigo, alla quale è stata affidata la gestione fino al 31/12/2017; 
- con deliberazione consiliare in data odierna ha approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.), il cui Capitolo 3 (da art. 29 ad art. 56) disciplina la componente “TARI” avente natura corrispettiva; 
- ai sensi dell’art. 35 del suindicato regolamento, approverà annualmente le tariffe da applicare all’utenza e la Società provvederà 
alla fatturazione ed all’invio agli utenti delle bollette ed al successivo incasso; 
 

VISTA la nota del 22/07/2014, con la quale So.ra.ris. Spa, nella persona del Direttore, ha presentato, ai sensi dell’art. 52 del 
regolamento comunale, il programma di fatturazione per l’anno 2014 di seguito evidenziato: 2 rate con scadenza 30/09 e 30/11 per 
parte fissa + conguaglio svuotamenti 2013 + svuotamenti minimi 2014; conguaglio svuotamenti 2014 con le bollette del 2015; 

 
 

RITENUTO, quindi, di stabilire che: 
1. il numero delle rate per il pagamento della TARI 2014 è fissato in n. 3, scadenti rispettivamente il 30 settembre e 30 novembre 

a titolo di acconto, e per il saldo 2014 entro i termini fissati per la bollettazione anno 2015; 
2. le rate in acconto per l’anno 2014, scadenti il 30 settembre e il 30 novembre, saranno determinate solo per la parte normalizzata 

e l’importo degli svuotamenti minimi per l’anno 2014 oltre al conguaglio svuotamenti anno 2013; 
3. l’importo della terza rata comprenderà il saldo di quanto dovuto a titolo di TARI 2014, sulla base delle nuove tariffe che il 

Consiglio comunale determinerà nella seduta odierna, detratto quanto pagato in acconto a settembre e novembre; 
 

PRECISATO che il gestore del servizio, Soraris SpA, dovrà provvedere ad emettere le bollette/fatture compilate, con almeno 
30 gg. di anticipo rispetto alla data di scadenza, come previsto dal Regolamento comunale, unitamente ad una lettera contenente 
tutte le informazioni agli utenti;  



 
 

 
 

 
VISTI: 

- l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è 
sostituito dal seguente: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per  la deliberazione del 
bilancio di previsione. I  regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
-  l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno 
di riferimento; 
- l'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei 
bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del 
Ministero dell'Interno; 
- il decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.2014, con il quale è stato differito al 30.09.2014 il termine per la  deliberazione 
del  bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali; 

 
CONSIDERATO CHE, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

VISTO il D.Lgs,18/08/2000 n. 267; 
 

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, espressi dal Responsabili dell'Area Economico Finanziaria 
(regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
  Scrutatori i Sigg.: Zerbato, Antonacci, Gazzola; 
 
  Con voti favorevoli all’unanimità resi per alzata di mano, 
 
 
 

DELIBERA 
 
1. di ottemperare a quanto prescritto dall’art. 1, comma 688, della Legge n. 147 del 27/12/2013; 

2. di disciplinare le scadenze dei pagamenti della TARI anno 2014 come segue: 
�� n. 3 rate scadenti rispettivamente il 30 settembre – 30 novembre, a titolo di acconto, ed il saldo 2014 entro i termini 

fissati per la bollettazione anno 2015; 
�� le rate in acconto per l’anno 2014, scadenti il 30 settembre e il 30 novembre, saranno determinate solo per la parte 

normalizzata della tariffa + svuotamenti minimi anno 2014 oltre al conguaglio svuotamenti anno 2013; 
��  l’importo della terza rata comprenderà il saldo di quanto dovuto a titolo di TARI 2014, sulla base delle tariffe che il 

Consiglio comunale determinerà nella seduta odierna, detratto quanto pagato in acconto a settembre e novembre; 
 
3. di dare atto che è soppressa con decorrenza dal 01/01/2014 la TARES e la relativa maggiorazione; 
 
4. di stabilire, altresì, che il gestore del servizio, Soraris SpA, provvederà ad emettere le bollette/fatture compilate, con almeno 30 
gg. di anticipo rispetto alla data di scadenza, come previsto dal Regolamento comunale, unitamente ad una lettera contenente tutte 
le informazioni agli utenti; relativamente al versamento del corrispettivo; 
 
5. di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, e secondo la nota MEF n. 4033/2014 del 28/02/2014, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti di natura tributaria devono essere inviati esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I 
comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia 
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.  
 
 



 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON VOTI favorevoli all’unanimità dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di darne attuazione. 
 



 
 

 
 

 
 

Area Economico - finanziaria 
 

VISTO: parere Favorevole  per la regolarità tecnica. 
 

Espresso il 22/07/2014 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Fto Moira Bressan 

 

 
Area Amministrativo/Contabile 

 
VISTO: parere Favorevole per la regolarità contabile. 

 
Espresso il 24/07/2014 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Fto Moira Bressan 

 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
Fto Giuseppe Leopoldo Bortolan 

 

 Il Segretario Comunale 
Fto Dott. Pasquale Finelli 

 
 
 
 

C e r t i f i c a t o  d i  P u b b l i c a z i o n e  
____________ 

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.lgs. 267/2000. 
 
 
 

 Il Messo comunale 
 

 
 
 
 
 

Certificato di Esecutività 
 

Divenuta esecutiva il giorno _____________________ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
 


