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Prot. N. Lì COPIA 

COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE 
PROVINCIA DI ROVIGO 

_________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 

 

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 
 

O G G E T T O  
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI - CONFERMA ALIQUOTE, 

DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZA E RISCOSSIONE ACCONTO ANNO 2016. 

 

L'anno  duemilasedici addì  diciannove del mese di febbraio alle ore 20:30 presso la Sala del 

Consiglio,  previa convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 

Comunale. All’appello nominale risultano: 

 PIASENTINI VINICIO Presente 

 BARBIERATO ANNA MARIA Presente 

 MERLIN ROBERTO Presente 

 BARISON DANIELE Presente 

 FRANCESCON ILENIA Presente 

 ROSA LUCA Presente 

 CONTIERO IVO Presente 

 CONTIERO ENRICO Presente 

 NOVO DIEGO Presente 

 BEGGIAO GIUSEPPE Assente 

 BONATO TIZIANO Presente 

 CRIVELLARI CESARINO Presente 

 MENARELLO STEFANO Presente 

   
Totale presenti   12 Totale assenti    1 

L’Assessore esterno CONTIERO CLAUDIO risulta Presente. 
Assiste alla seduta la dott.ssa FINESSO EMANUELA in qualità di SEGRETARIO Comunale. 

Il dott. PIASENTINI VINICIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori  Sigg. 

ROSA LUCA 

NOVO DIEGO 

MENARELLO STEFANO 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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Il Sindaco relaziona informando che il Piano Finanziario 2016 del servizio di raccolta e smaltimento 

rifiuti, che deve essere redatto dal Soggetto Gestore, non è ancora stato comunicato con un 

palleggiamento sulle responsabilità dei ritardi tra Ecoambiente e il Consorzio RSU. Ecoambiente va 

sostenendo sulla stampa che ci sarà una riduzione dei passaggi di raccolta della carta sostituita dal  

posizionamento di bidoni. Quindi se c’è una riduzione del servizio è giusto che ci sia anche una 

riduzione dei costi. Questa decisione sembra sia stata assunta in modo assolutamente autonomo 

dalla società rispetto al Consorzio e senza minimamente interpellare i Comuni soci. Si tratta di una 

decisione che costa 3-4 milioni perché questo è il costo dell’ acquisto dei contenitori, senza che i 

comuni abbiano avuto la possibilità di intervenire sull’opportunità di modificare la modalità del 

servizio.La scorsa settimana Ecoambiente voleva l’autorizzazione su questa decisione già presa.  

Una delegazione di Sindaci (compreso Rovigo) sta valutando tutti i problemi della pianificazione in 

materia di rifiuti. In merito alla costituzione del Consiglio di Bacino, visto che sono stati approvati 

dai 50 Comuni 5 statuti diversi, la Regione ha comunicato che, qualora non si trovi un accordo, 

dovrà essere  approvato lo schema tipo che potrà successivamente essere modificato. Rimane 

comunque il problema che lo schema tipo prevede che qualsiasi variazione sia adottata 

all’unanimità e questo vincola enormemente tutti i Comuni. Vi è poi un problema che concerna la 

valutazione del patrimonio di Ecoambiente che il Comune di Rovigo, non volendo rinunciare alla 

propria quota, non vorrebbe fosse stimato con valori di mercato ma con valori irrisori. C’è il rischio 

che Rovigo rimanga con la sua società e gli altri Comuni individuino un diverso soggetto gestore. 

Infine il problema discarica: bisogna garantire la messa in sicurezza di Villadose. 

Riguardo alle tariffe da applicare per il 2016, di norma, vengono approvate dopo che si conosce il 

Piano Finanziario ma anche in assenza del budget questa amministrazione non ha alcuna intenzione 

di aumentare le tariffe e anzi, visti i tagli sui servizi, vorrebbe diminuirle (con conguaglio a 

dicembre). Finora non è stato così ma se una società di gestione non riesce a dare dei risultati si 

cambia. 

Esaurita così la sua relazione il Sindaco dichiara aperta la discussione. 

Prende la parola l’Assessore MERLIN affermando che la relazione è esaustiva. Nel 2016 viene 

pertanto garantito il non aumento delle tariffe con l’impegno di “difendere” la diminuzione. 

Il Consigliere CRIVELLARI afferma che delle problematiche illustrate dal Sindaco si discute da 

tempo e che la loro soluzione non è semplice. Si rammarica su quanto si apprende dagli organi di  

stampa. 

Costatato che nessun altro consigliere chiede di intervenire l’oggetto è posto in votazione 

 

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 : 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 

servizi indivisibili comunali 

 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  
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VISTA la delibera di G.C. n. 55 del 29/05/2015 di determinazione del numero di rate, scadenza 

e riscossione per l’anno d’imposta 2015 per la TARI; 

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 24 del 31/07/2014  con la quale è stato 

approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

con la parte che regolamenta anche l’applicazione della TARI; 

 

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione 

dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 

Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014): 

- 688. Il versamento della TASI e' 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, e' effettuato 

secondo le disposizioni di cui all'articolo 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 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 della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale 

e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il 

pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

 

VISTA la nota 24 Marzo 2014, n. 5648 del Dipartimento delle Finanze , con la quale sono stati 

forniti importanti chiarimenti relativamente alla TARI, in particolare è stato precisato che avendo il 

comma 688 (sopra citato) stabilito che i comuni possono fissare liberamente le scadenze della TARI, 

e quindi in assenza di altri vincoli possono riscuotere gli acconti della TARI  anche nel caso in cui 

non abbiano ancora approvato i regolamenti e le delibere tariffarie e optando per un numero diverso di 

rate, e pertanto i contribuenti saranno tenuti a versare gli acconti della TARI, calcolati sulla base di 

quanto corrisposto nell’annualità precedente, secondo le scadenze e il numero di rate stabilite dal 

Comune;  

RAVVISATA pertanto l’opportunità di stabilire, con il presente atto deliberativo, nelle more 

dell’approvazione del piano finanziario e tariffario TARI 2016, le scadenze di versamento della TARI 

come segue: 

- rata 1: 15/07/2016 in acconto; 

- rata 2: 30/09/2016 in acconto; 

- rata 3: 16/12/2016 a saldo. 
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TENUTO CONTO del differimento, dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 del termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 
 

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 3 ( BONATO, CRIVELLARI, 

MENARELLO) espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti (compreso il Sindaco); 

 

 

D E L I B E R A 
 

 di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

 di confermare per il 2016 le fattispecie applicative e le relative aliquote TARI vigenti nel 2015, 

con la precisazione che le stesse aliquote costituiscono limite insuperabile per il corrente 

esercizio e che potranno essere rideterminate solo in diminuzione o con diversa rimodulazione a 

seguito delle risultanze del Piano Finanziario che sarà redatto a cura del Consorzio rifiuti; 

 

 di stabilire  che il versamento TARI (in acconto) è effettuato, per l'anno 2016, in  numero due 

rate  - con le seguenti scadenze: 

- rata 1: 15/07/2016 in acconto; 

- rata 2: 30/09/2016 in acconto; 

è consentito il pagamento in unica soluzione con la scadenza della prima rata; 

 

 di determinare che l’importo delle prime due rate da versare, pari a un acconto di 10 mesi sul 

totale dell’imposta dovuta, verrà calcolato con le tariffe 2015 a titolo di TARI come specificato 

nelle premesse; 

 

 di stabilire che la rata di saldo/conguaglio avrà scadenza 16/12/2016 e verrà calcolata sulla base 

dell’importo annuo dovuto a titolo di TARI 2016, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite 

con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle due rate in  

acconto; 

 

 di stabilire che il tributo TARI per l’anno 2016 è versato al Comune di San Martino di Venezze    

mediante modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 

n.241 (F/24); 

 

Con nuova e separata votazione unanime, stante l’urgenza, il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 con voti 

favorevoli n. 9 contrari nessuno, astenuti n. 3 (BONATO, CRIVELLARI, MENARELLO), espressi 

nei modi e forme di legge dai n. 12 consiglieri presenti (compreso il Sindaco). 
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SETTORE: RAGIONERIA 

 
OGGETTO DELLA PROPOSTA: 
 
 IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI - CONFERMA ALIQUOTE, 

DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZA E RISCOSSIONE ACCONTO ANNO 2016. 

 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, si esprime parere: 
 
 
 in ordine alla regolarità tecnica: 
 

Favorevole 
 
data parere: 27-01-2016 
 
 f.to Il Responsabile del servizio 
 VISENTIN GIANMARIA 
 
 
 
 in ordine alla regolarità contabile: 
 

Favorevole 
 
data parere: 27-01-2016 
 
 f.to Il Responsabile del servizio 
 VISENTIN GIANMARIA 
 
 
 
 
 
 per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o condizionati, vedi allegati. 
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VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 

 

 

 f.to IL SINDACO f.to Il SEGRETARIO COMUNALE 

 PIASENTINI VINICIO FINESSO EMANUELA 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

N. Reg. 

 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente delibera viene affissa all’albo comunale a partire 

dalla data odierna per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì 

 

 f.to IL MESSO COMUNALE 

  

 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo 

Addì 

 

                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(artt. 126,127,133,134 e 135 D.Lgs 18.08.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio del Comune ed è: 

 

[N] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 
 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

 

Addì 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

 

 

 


