
 

 

 

 
COMUNE DI ROSOLINA 

PROVINCIA DI ROVIGO 
 

 

 
COPIA 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di 1 convocazione- seduta Pubblica 

 
 

N°    15   del   29/04/2014 
 
 
 
OGGETTO:  

 
DETERMINAZIONE NUMERO E SCADENZE DELLE RATE PER LA RISCOSSIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TARI) 
2014. 
 

 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  ventinove  del mese di  aprile  alle ore  19.05 nella Sala delle 

adunanze Consiliari, previo avvisi scritti in data 23/04/2014 prot. n. 7214, inviati in tempo utile al domicilio dei 
Signori Consiglieri e al Prefetto, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
Eseguito l’appello risultano: 
   Presenti Assenti 
1 Vitale Franco Sindaco X  
2 Gazzola Stefano Consigliere X  
3 Grossato Daniele Consigliere X  
4 Furlan Debora Consigliere X  
5 Zanella Riccardo Consigliere  X 
6 Avanzi Pierangelo Consigliere  X 
7 Crivellari Giovanni Consigliere X  
8 Vallese Daniele Consigliere X  
9 Marchiori Stefano Consigliere X  
10 Degrandis Giancarlo Consigliere X  
11 Ferro Fabrizio Consigliere X  
12 Saccoman Marco Consigliere X  
13 Falconi Stefano Consigliere X  
   11 2 

 
Partecipa alla seduta il Dr.  Gibilaro Gerlando  Segretario Generale. 
Il Sig.  Vitale Franco, nella sua qualità di  Sindaco  pro tempore del Comune suddetto, assume la 

presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato. 

 
Nomina scrutatori i Consiglieri: 
 
1)Gazzola Stefano  2)Crivellari Giovanni  3) Saccoman Marco 

 
e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Settore: 2° Settore - Servizio Risorse Finanziarie, Umane e Culturali-  
Anno:2014 – Numero: 26 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE NUMERO E SCADENZE DELLE RATE PER LA RISCOSSIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TARI) 2014. 
 

PARERI 
Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D. Lgs. n° 267/2000). 
PARERE Favorevole                                          Il Responsabile di Settore 
data  18/04/2014                                                          Fto  Graziano Bertaglia 
 
 
Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4° del D. Lgs. n° 267/2000). 
PARERE Favorevole                                              Il Ragioniere Capo 
data   18/04/2014                                                        Fto  Graziano Bertaglia 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

��con l’articolo 1, comma 639, della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata 
disposta l’istituzione dal 1° Gennaio 2014 della nuova imposta unica comunale (IUC), che 
si compone dell’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola a sua volta nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati; 

��la nuova tassa sui rifiuti (TARI) è introdotta in sostituzione del previgente tributo sui rifiuti e 
servizi (TARES) che, applicata per il solo anno 2013, viene espressamente abrogata ad 
opera del comma 704 della predetta legge di stabilità per effetto dell’entrata in vigore della 
nuova tassa; 

��il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali 
o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani (comma 642) 
e il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 - 
Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – (comma 651); 

��il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato per l’approvazione del 
Bilancio, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso (comma 683); 

 
Dato atto che: 
 

��con propria precedente deliberazione, è stata affidata alla società strumentale in house 
providing a totale capitale pubblico Azienda Servizi Strumentali - AS2 srl di Rovigo - 
l’attività di supporto alla gestione della nuova tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014; 

��resta confermato l’affidamento del ciclo integrale dei rifiuti alla società Ecoambiente Srl 
(subentrata per fusione a Ecogest Srl di Rovigo), come da convenzione-contratto di servizio 
del 27.04.2007, che provvederà alla redazione del piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, in conformità del quale verranno successivamente determinate le tariffe 
della TARI per l’anno 2014, nel rispetto del principio della obbligatoria copertura integrale 
dei costi del servizio rifiuti (comma 654);  



 

 

 
Considerato, altresì, che resta in capo al Comune la riscossione della TARI, secondo le modalità 
di cui all’articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997, così come stabilito in linea generale per la IUC dal 
comma 688 dell’articolo 1 della citata legge di stabilità, prevedendo che il Comune stabilisce le 
scadenze della TARI, di norma in almeno due rate a scadenza semestrale;  
 
Valutato che, secondo la nota n. 5648 del 24/03/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
il Comune, anche nelle more dell’approvazione della delibera regolamentare di disciplina TARI, 
potrà stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, eventualmente di differente 
importo, e prevedendo il versamento di acconti sulla base degli importi versati nell’annualità 
precedente;  

Ravvisata l’opportunità, al fine di garantire al gestore del servizio rifiuti le necessarie risorse 
finanziare indispensabili per lo svolgimento dell’attività, nelle more della predisposizione e della 
successiva approvazione del Regolamento TARI, del piano finanziario 2014 e della definizione 
delle tariffe 2014, di prevedere n. 3 rate complessive, di cui n. 2 acconti da versare sulla base delle 
tariffe vigenti ai fini TARES 2013, oltre il tributo provinciale;  

Ritenuto di stabilire per l’anno 2014 le seguenti scadenze di versamento del tributo in argomento, 
come di seguito riportate: 

- 1° RATA “acconto”, scadenza 16 giugno 2014, pari al 34% dell’importo dovuto 
applicando le tariffe approvate con deliberazione di C.C. n. 45 del 02/08/2013 ai fini del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES 2013; 

- 2° RATA “acconto”, scadenza 16 settembre 2014 pari al 33% dell’importo dovuto 
applicando le tariffe approvate con deliberazione di C.C. n. 45 del 02/08/2013 ai fini del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES 2013; 

- 3° RATA “saldo/conguaglio”, scadenza 16 dicembre 2014 da calcolarsi sulla base 
dell’importo annuo dovuto a titolo di TARI 2014, tenuto conto del Regolamento TARI 
2014, del piano finanziario 2014 e delle tariffe definitive approvate con proprie 
successive apposite deliberazioni, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate 
in acconto; 

Dato atto che il versamento delle suddette rate dovrà essere effettuato secondo le disposizioni di 
cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997; 
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno in data 13.02.2014, con il quale è stato differito al 30 
aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli enti locali;  
 
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446; 
 
Dato atto  che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere di cui l’art. 49, comma 1°, 
così come segue: 

- favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato; 
- favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del settore finanziario; 

 
Acquisito, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, il parere 
dell’organo di revisione economico-finanziaria, allegato al presente atto; 

 
Alla presenza di n°   Consiglieri Comunali esperite le operazioni di voto nelle forme e modalità di 
legge, si registrano i seguenti risultati: 
Consiglieri favorevoli n°        Consiglieri contrari n°     Consiglieri astenuti n°    

 
 

DELIBERA 



 

 

1. per quanto indicato in premessa, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, di istituire la 
tassa comunale sui rifiuti TARI, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 prevista dall'articolo 1, 
comma 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità), come 
modificata dal D. L. 6 marzo 2014 n. 16; 

 

2. di stabilire per l’anno 2014 le seguenti scadenze di versamento del tributo in argomento, 
oltre il tributo provinciale, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 
9 luglio 1997, come di seguito riportate: 

 

a. 1° RATA “acconto”, scadenza 16 giugno 2014, pari al 34% dell’importo dovuto 
applicando le tariffe approvate con deliberazione di C.C. n. 45 del 02/08/2013 ai fini 
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES 2013; 

b. 2° RATA “acconto”, scadenza 16 settembre 2014, pari al 33% dell’importo dovuto 
applicando le tariffe approvate con deliberazione di C.C. n. 45 del 02/08/2013 ai fini 
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES 2013; 

 
c. 3° RATA “saldo/conguaglio”, scadenza 16 dicembre 2014, da calcolarsi sulla base 

dell’importo annuo dovuto a titolo di TARI 2014, dal quale saranno scomputati i 
pagamenti delle rate in acconto come sopra determinate, a seguito 
dell’approvazione con propri atti dello specifico regolamento di disciplina della 
nuova tassa sui rifiuti con efficacia dal 1° gennaio 2014, del piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle  relative tariffe TARI per l’anno 2014, 
secondo il metodo normalizzato di cui al DPR. N. 158/1999, nel rispetto del principio 
della obbligatoria copertura integrale dei costi del servizio rifiuti,  entro il termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2014;  

3. di disporre la pubblicazione del presente atto, anche sul sito ministeriale e sul sito web 
istituzionale, almeno trenta giorni prima della scadenza della prima rata di versamento; 

 
4. di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto 

legislativo 18.08.2000, n. 267, immediatamente eseguibile, con voti ………….., accertati 
separatamente. 

 
ALLEGATO : Parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. 

 
 

_____________________________ 
 
 
 
Per prassi gli interventi sono registrati su supporto magnetico la cui trascrizione viene 
riportata integralmente, quale parte integrante e sostanziale del verbale. 
 
 
Alla trattazione dell’argomento risultano presenti n. 12 consiglieri comunali. 
Risulta assente il consigliere comunale Zanella Riccardo. 
 
Alle ore 20:35 il consigliere comunale Ferro Fabrizio esce dall’aula e non partecipa alla votazione. 
Consiglieri comunali presenti n. 11.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 



 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini previsti dal 
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
UDITA l’illustrazione dell’argomento da parte del consigliere Crivellari Giovanni, come di seguito 
integralmente riportato: 
 

CRIVELLARI GIOVANNI - Assessore  

Questo è un provvedimento che deve essere approvato per legge e bisogna determinare le scadenze e le rate con cui va 

pagato il tributo sui rifiuti.  

Per quanto riguarda l'entità del tributo che verrà determinata quando andremo a bilancio previsionale, quando il piano 

finanziario di Ecoambiente sarà pronto, nelle more di questa approvazione, sempre in base alla legge, l'importo viene 

calcolato sulla base del precedente piano finanziario.  

Abbiamo scaglionato le tre rate ritenendo che le tre date fossero bilanciate per quanto riguarda sia, da una parte, 

l'importo della tariffa e dall'altra parte soprattutto per quanto riguarda una comodità per le utenze, le famiglie che 

devono pagare il tributo.  

Abbiamo determinato la definizione di tre rate, la prima rata è l'acconto, scade il 16 giugno 2014 ed è pari al 34% 

dell'importo.  

La seconda rata è un acconto anche questa e scade il 16 settembre, è pari al 33% dell'importo, sempre tenendo conto 

degli importi dell'anno precedente.  

Poi c'è la terza rata che è il conguaglio, che scade il 16 dicembre 2014 e in questa rata, poiché le tariffe a questa data 

saranno certe, quelle del 2014, ci sarà il conguaglio e la determinazione della terza rata sarà relativa all'importo effettivo 

da pagare rispetto alla tariffa reale che determineremo col bilancio previsionale 2014.  

E` un passaggio che per legge dobbiamo fare. Abbiamo deciso di scaglionare i tributi in queste tre rate.  

 

VITALE FRANCO - Sindaco 

Ci sono interventi? Poniamo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

All'unanimità viene approvato il punto n. 6.  

C'è da votare anche l'immediata esecutività. Favorevoli?  
 
 
Esaurita la discussione il Sindaco-Presidente pone in votazione l’argomento che, presenti e votanti 
n. 11 consiglieri comunali, con voti favorevoli unanimi 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare la suesposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama. 
 
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli unanimi espressi 
dai n. 11 consiglieri presenti e votanti. 
 

D E L I B E R A  
 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto  Vitale Franco Fto  Gibilaro Gerlando 
 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° __________ 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno ____________________     

ove resterà per 15 giorni consecutivi (art. 124 - comma 1° del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali 

approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n° 267). 

 
                                   IL MESSO COMUNALE 

 
 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ai sensi del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti 

Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n° 267,  

 
 

ATTESTA E CERTIFICA 
 

 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________ 
 
perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 - comma 3°). 
 
 
Rosolina, lì _______________________                               
                       
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Gibilaro Gerlando 
 
 
 
 
 


