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Delibera N. 12
COMUNE DI MIRANO
Provincia di Venezia
Servizio Segreteria

TRIBUTI/edb

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione ordinaria – Seduta Pubblica di I^ convocazione
OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2016 -

L’anno duemilasedici addì trentuno del mese di marzo alle ore 19.20 nella Sala
dell’Auditorium "Madre Teresa di Calcutta" Barchesse di Villa Errera, su convocazione della
Presidente del Consiglio avvenuta a mezzo avvisi scritti, debitamente notificati, si è riunito il
Consiglio Comunale.
All’inizio dei lavori la Presidente Renata Cibin, riconosciuta legale l’adunanza, ha dichiarato
aperta la seduta.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti:
N

Cognome e nome

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Presente Assente

PAVANELLO MARIA ROSA
BOVO DORA
PETROLITO GABRIELE
BRANDOLINO ERICA
POLITI TOMMASO
COLETTO MASSIMO
ROSTEGHIN FIORENZO
CONTI LUISA
CIBIN RENATA

X
X
X
X
X
X
X
X
X

N

Cognome e nome

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Presente Assente

BOLDRIN GIOVANNI
BABATO GIORGIO
PASQUALETTO MARTINA
MARCHIORI MARCO
MILAN ANTONIO
BALLEELLO MARINA
DALLA COSTA LUCIO
SACCON GIAMPIETRO

X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede: La Presidente del Consiglio Renata Cibin
Partecipa: Il Segretario Generale Silvano Longo.
La Presidente, constatato il numero legale, pone in discussione l’argomento e invita il Consiglio
a deliberare in merito.
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I consiglieri Lucio Dalla Costa, Saccon Giampietro e Ballello Marina e Politi Tommaso sono assenti
giustificati.
Assistono alla seduta gli assessori: Vianello Federico, Tomaello Annamaria, Salviato Giuseppe e
Zara Cristian.
Scrutatori: Bovo Dora, Pasqualetto Martina e Boldrin Giovanni.
****************

Il Dirigente dell’Area 1- dr. Mozzato Maurizio illustra la proposta: “Allora, buonasera. Riassumo
brevemente la questione, annualmente l'ente deve stabilire le scadenze di pagamento della Tari, il
regolamento prevede il pagamento in almeno in due rate con scadenza semestrale, questo
provvedimento noi rispettiamo, manteniamo le scadenze previste nell'anno 2015 cioè 30 Aprile, 31
Luglio e 31 Ottobre. Quindi mantenendo invariato rispetto al 2015”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
- VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto
l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso
di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate:
l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi,
che si articola 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;
- VISTE le modifiche normative introdotte:
dal D.L. 6/03/2014, n. 16 convertito dalla Legge 2/05/2014, n 68;
dal D.L. 28/03/2014, n. 47 convertito dalla Legge 23/05/2014, n. 80 (art. 9 bis);
dalla legge 28/12/2015, n. 208 in particolare il comma 26 dell’art. 1;
- RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 17/07/2014, esecutiva, di
approvazione dei regolamenti di applicazione della IUC (Imposta unica comunale) in particolare il
Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e successive modifiche;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 25/05/2015 di determinazione delle tariffe
TARI per l’anno 2015;
- VISTA la delibera di C.C. n. 58 del 17/07/2014 di affidamento del servizio di gestione della tassa
sui rifiuti (TARI), compresa l’attività di accertamento e riscossione, alla VERITAS SPA
(soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti) per 5 anni, dal 2014 al 2018;
- RICHIAMATO l’art. 33 del citato regolamento TARI che dispone “Il Comune stabilisce
annualmente le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno 2 rate a
scadenza semestrale in modo anche differenziato dalla TASI. E’ comunque consentito il pagamento
in una unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”;
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- RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 10/03/2015 avente per oggetto
“Determinazione delle rate e delle scadenze di versamento della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno
2015”;
- ATTESO che è necessario procedere alla definizione delle rate di pagamento TARI anno 2016, e
consentire l’applicazione delle tariffe 2015 in acconto, nelle more di approvazione delle tariffe
TARI anno 2016;
- DEFINITO, pertanto, come è già stato fatto nel 2015:
- di ripartire il pagamento della TARI 2016 in numero 3 rate aventi scadenza:
1^ rata 30/04/2016
2^ rata 31/07/2016
3^ rata 31/10/2016
tenendo conto delle altre scadenze fiscali che si concentrano, per la maggior parte dei
contribuenti, nei mesi di giugno e dicembre 2016;
- di consentire l’applicazione delle tariffe 2015 in acconto qualora non fossero deliberate in
tempo utile le tariffe per l’anno 2016;
- ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria
espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 ed
inseriti nella presente deliberazione;
- DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
commissione consiliare nella seduta del 22.3.2016;
- CON l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs
267/2000;
- CON VOTI UNANIMI favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 13 componenti del Consiglio,
presenti e votati;
DELIBERA
1. DI STABILIRE che il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), per l’anno 2016, sia effettuato
in 3 rate aventi scadenza:
1^ rata 30/04/2016;
2^ rata 31/07/2016;
3^ rata 31/10/2016;
2. DI APPLICARE le tariffe 2015 in acconto qualora non fossero deliberate in tempo utile le
tariffe per l’anno 2016;
3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma
- del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000, con voti unanimi favorevoli accertati separatamente, dai n.
13 componenti il Consiglio Comunale, presenti e votanti.
*******
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Il Responsabile del Settore TRIBUTI, VALLOTTO MONICA, ha espresso, sulla presente PROPOSTA DI deliberazione,
parere FAVOREVOLE
MIRANO, lì 01 aprile 2016

Il Responsabile del Settore AREA 1 - AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO-FINANZIARIA, Mozzato Maurizio, ha
espresso, sulla presente PROPOSTA DI deliberazione, parere FAVOREVOLE
MIRANO, lì 01 aprile 2016

Il Responsabile del Settore AREA 1 - AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO-FINANZIARIA - PARERE
CONTABILE, Mozzato Maurizio, ha espresso, sulla presente PROPOSTA DI deliberazione, parere FAVOREVOLE
MIRANO, lì 01 aprile 2016
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
LA PRESIDENTE
F.to CIBIN RENATA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LONGO SILVANO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata affissa oggi all’ALBO PRETORIO per la prescritta
PUBBLICAZIONE di GG. 15, a mente dell’art. 124 - 1° comma del D. L.vo 18.8.2000, n. 267, e
registrata al reg. Pubbl. N° 554 .
Lì, 12 aprile 2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to VALERIA LAZZARINI

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio del Comune come sopra, è divenuta esecutiva
il giorno 22.04.2016 ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. L.vo 18.8.2000, n. 267.
Lì, 22.04.2016
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LONGO Silvano
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