
  
COMUNE DI TEGLIO VENETO 

Provincia di Venezia 

 
 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  26   Del  11-11-2013 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARES ANNO 2013. 

 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  undici del mese di novembre alle ore 19:00, presso questa Sede 

Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma 

di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

TAMAI ANDREA P ZULIANI BIBIANA P 

RIZZETTO LUCA P GEREMIA ALESSIO A 

GEREMIA MARA P INNOCENTE ANGELO P 

DE LUCA LUCA P MESTRINER SANDRO P 

VERSOLATO MAURIZIO P ZANON ILIK P 

CICUTO OSCAR P NICODEMO MAURIZIO P 

ZANON ALESSANDRO P   

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  

 

Assume la presidenza il Signor TAMAI ANDREA in qualità di SINDACO assistito dal 

segretario comunale Signor POLESEL MAURO. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 RICHIAMATO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni 

dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi, come da ultimo modificato dall’art. 5 del D.L. n. 102/2013 convertito con 

modificazioni nella L. 28/10/2013, n. 124; 

  

 VISTO in particolare l’art. 14, comma 46, del sopra richiamato decreto che, a decorrere 

dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, 

sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei 

bilanci degli enti comunali di assistenza; 

 

 TENUTO conto che, in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 

01/01/2013, cessa di avere applicazione nel comune di Teglio Veneto la tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ferme restando le obbligazioni sorte prima della 

predetta data; 

 

 CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà 

regolamentare dell’ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 14, comma 45, del 

D.L. n. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

 

 VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 

27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che “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, 

e' 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 purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 

 RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 12 del 19/07/2013, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il regolamento comunale in materia; 

 

 DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, il regolamento 

approvato ha disciplinato le modalità di applicazione del tributo ed in particolare: la 

classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, le 

riduzioni tariffarie, le altre riduzioni ed esenzioni, l’individuazione di categorie di attività 

produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le 

superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui 

l’attività viene svolta, i termini di presentazione della dichiarazione e di effettuazione del 

versamento del tributo; 

 

 RICHIAMATO l’art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, come modificato 

dall’art. 10, comma 4-quater, del D.L. n. 35/2013 convertito con modificazioni nella L. n. 

64/2013, con il quale è stato differito al 30/09/2013 il termine per deliberare il bilancio di 

previsione per l’esercizio 2013; 
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 RICHIAMATO, altresì, l’art. 8, co. 1, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, con il quale il 

predetto termine è stato ulteriormente differito al 30/11/2013; 

 

 CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere 

dall’anno  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; 

  

 DATO ATTO che è in corso di formazione il bilancio di previsione 2013 nel quale 

vanno inseriti rispettivamente in entrata i proventi da TARES ed in uscita i costi correlati al 

servizio; 

 

 VISTI gli atti predisposti dall’Ufficio Tributi ed in particolare il Piano Finanziario e le 

tariffe che ne sono la diretta conseguenza, tenuto conto delle scelte regolamentari effettuate dal 

Comune; 

 

 RICORDATO che la Giunta comunale ha ritenuto opportuno, in attesa di sottoporre gli 

atti al Consiglio comunale, competente in materia, di prenderne atto, al fine di consentire sia 

l’inserimento delle previsioni nel bilancio annuale e pluriennale, sia il tempestivo avvio delle 

attività d’Ufficio e, pertanto, con propria deliberazione n. 50 del 12/08/2013, esecutiva ai sensi 

di legge, avente ad oggetto “Elaborazione Piano Finanziario e tariffe TARES anno 2013 

finalizzata alle previsioni di bilancio 2013 e pluriennale 2014-2015”, ha così deliberato: 

1) di prendere atto delle risultanze del Piano Finanziario, così come redatto dall’Ufficio 

Tributi che ammonta a complessivi € 254.065,00; 

2) di prendere atto, altresì, delle risultanze delle tariffe  per l’anno 2013 elaborate, tenuto conto 

delle scelte regolamentari approvate dall’Amministrazione e dell’esigenza di copertura 

integrale dei costi di cui al punto 1); 

3) di sottoporre gli atti di cui ai punti 1) e 2) al Consiglio comunale per l’approvazione; 

4) di quantificare, in via presuntiva, l’importo da iscrivere in bilancio ai sensi dell’art. 14, 

comma 19, del D.L. n. 201/2011, in complessivi € 4.800,00; 

5) di autorizzare l’Ufficio Tributi, nelle more dell’approvazione delle tariffe da parte del 

Consiglio comunale, a dare avvio a tutti gli adempimenti connessi alla riscossione del 

tributo, con particolare riferimento agli artt. 36 e 44 del regolamento comunale  per 

l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi approvato con 

deliberazione C.C. n. 12 del 19/07/2013; 

 

 RICORDATO che il Comune ha scelto di riscuotere direttamente il tributo con le 

modalità previste dall’art. 36 del Regolamento comunale e che, per l’anno 2013: 

a) il tributo doveva essere pagato in tre rate scadenti nei mesi di settembre, ottobre e 

dicembre 2013; 

b) i contribuenti, ai fini del riconoscimento delle riduzioni e/o agevolazioni, con 

esclusione della riduzione per il compostaggio, devono presentare nuova domanda 

utilizzando i modelli messi a disposizione dall’Ufficio; 

 

 VERIFICATO che, per quanto sopra, l’Ufficio Tributi ha tempestivamente provveduto 

ad inviare a ciascun contribuente l’informativa in materia di TARES con allegati i modelli F24 

da utilizzare sia per il versamento delle rate di acconto che per la rata di saldo; 
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   RICORDATO che le esenzioni/riduzioni previste nel regolamento comunale ai sensi 

dell’art. 14, comma 19, del D.L. n. 201/2011, devono essere iscritte in bilancio come 

autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai 

proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa; 

 UDITO l’intervento svolto dal consigliere Mestriner Sandro che si allega alla presente 

deliberazione , allegato sub c): 

 

 VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla 

presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, da parte 

rispettivamente del Responsabile del tributo, nonché responsabile del servizio competente, e 

del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

 VISTO il parere favorevole espresso dal revisore del Conto allegato sub d) al presente 

provvedimento; 

 

 RICHIAMATI il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e lo Statuto comunale; 

 

 Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, 

 

 

D E L I B E R A 

 
1. di approvare, per le motivazioni in premessa espresse, il Piano Finanziario, così come 

redatto dall’Ufficio Tributi che ammonta a complessivi € 254.065,00, allegato sub a) al 

presente provvedimento; 

 

2. di approvare, altresì, le tariffe  per l’anno 2013 elaborate, tenuto conto delle scelte 

regolamentari approvate dall’Amministrazione e dell’esigenza di copertura integrale dei 

costi di cui al punto 1), allegato sub b) al presente provvedimento; 

 

3. di quantificare, in via presuntiva, l’importo da iscrivere in bilancio ai sensi dell’art. 14, 

comma 19, del D.L. n. 201/2011, in complessivi € 4.800,00.- 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 

TAMAI ANDREA POLESEL MAURO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N._____Reg.Pubb. 

 

          Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi _______________________la 

pubblicazione all'Albo Pretorio on line  per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 

del D.Lgs. n.267/2000. 

 

          La presente deliberazione DIVIENE ESECUTIVA il ____________________ai sensi 

dell’art. 134, co.3, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 

 

Lì ___________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 POLESEL MAURO 

 

 

 


