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COPIA

COMUNE DI CODROIPO
PROVINCIA DI UDINE
________________________

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Adunanza Prima di convocazione

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI
VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
PER L'ANNO 2013.

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 19:00, nella sala comunale,
in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il
Consiglio Comunale
Intervengono i signori
Marchetti Fabio
Di Natale Bruno
Bertolini Flavio
Tomada Claudio
Bianchini Giancarlo
Spada Sergio
Piacentini Walter
De Rosa Vincenzo
Bozzini Ezio
Francesconi Michelangelo
Pittaro Patrizia

Presenti 20 Assenti
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Zoratti Antonio
Della Schiava Fabio
Comisso Carla
Boem Vittorino
Bressanutti Claudio
De Clara Sergio
Chiarcossi Alessandro
De Clara Luca
Tosatto Raffaello
Gigante Daniele
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Partecipa senza diritto di voto l’assessore non consigliere D'Antoni Andrea, ai sensi dell’art.12, comma 2 dello Statuto
Comunale.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE MANIAGO PAOLO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bozzini Ezio nella sua
qualità di VICE SINDACO del Comune di Codroipo ed espone l’oggetto iscritto all’ordine del
giorno e sul quale sono stati espressi e pareri ai sensi del T.U.E.L. 267/2000.
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Pareri resi ai sensi dell’art. 49, I° comma, del Dlgs. 18.08.2000 n. 267
Il Responsabile dell’Istruttoria COMMISSO SILVANA
Il Funzionario Responsabile del Servizio Interessato
Codroipo, lì 13-06-2013
F.to COMMISSO SILVANA
parere: Favorevole

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 21 del 28-06-2013 - pag. 2 - COMUNE DI CODROIPO

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
VISTO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge
22/12/2011, n. 224, il quale stabilisce, l’entrata in vigore, dal 01/01/2013, del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per il finanziamento del costo del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di
privativa pubblica, nonché del costo dei servizi indivisibili dei comuni;
TENUTO CONTO che ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo con l’entrata in
vigore della TARES sono soppressi la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di
cui al Capo III del D.Lgs 507/93 (o la Tariffa di igiene ambientale (TIA1) di cui all’art. 49
del D.Lgs 22/97 o la Tariffa integrata ambientale (TIA2) di cui all’art. 238 del D.Lgs
152/2006) ed il tributo comunale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunale di
assistenza;
VISTO l’art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35, il quale stabilisce che, per l’anno
2013, in deroga alle disposizioni dettate dall’art. 14 del D.L. 201/2011: “la scadenza e il
numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria
deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo
tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della
data di versamento”;
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali
in materia di entrate;
VISTO l’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011 in base al quale, con regolamento da
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la
disciplina per l’applicazione del tributo, concernente, tra l’altro, i termini di presentazione
della dichiarazione e di versamento;
RITENUTO allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il
finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire, per
l’anno 2013, che il versamento del tributo avvenga in n 3 rate aventi le seguenti
scadenze:
-- rata 1 scadenza 31 luglio:
-- rata 2 scadenza 30 settembre
-- rata 3 scadenza 31 dicembre
prevedendo che il versamento delle prime 2 rate debba avvenire in misura ciascuna pari
alla metà di 9/12 dell’importo del tributo deliberato per l’anno in corso, e in caso di non
approvazione delle tariffe prima dell’emissione degli avvisi di pagamento ciascuna pari
alla metà di 9/12 del tributo vigente per il 2012;
RITENUTO altresì di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il
versamento delle rate, ad eccezione dell’ultima, in unica soluzione entro la scadenza
stabilita per il versamento della prima rata;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del D.L.
35/2013 i versamenti relativi alle prime rate sono eseguiti in acconto e scomputati ai fini
della determinazione dell’ultima rata del tributo dovuta, calcolata applicando le tariffe del
tributo comunale rifiuti e servizi deliberate per l’anno 2013;
CONSIDERATO che l’art. 10, comma 2, lettera b), del D.L. 35/2013 consente ai comuni
di inviare ai contribuenti ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e
comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i modelli di pagamento
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precompilati già predisposti per il pagamento della TIA 1, ovvero di indicare le altre
modalità di pagamento già in uso per lo stesso prelievo;
RITENUTO pertanto di stabilire che il versamento di tutte le rate, avvenga mediante
modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997, previo invio di apposito avviso di
pagamento al contribuente contenente i modelli per il versamento precompilati e fatta
salva la facoltà lasciata al contribuente di avvalersi del bollettino postale di cui all’art. 14,
comma 35, del D.L. 201/2011;
DATO ATTO che il versamento della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del
D.L.201/2011 sarà effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto
dall’art. 10, comma 2, lettera c), del D.L. 35/2013, in unica soluzione unitamente
all’ultima rata del tributo, mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o, a
scelta del contribuente di avvalersi del bollettino postale di cui all’art. 14,comma 35, del
D.L. 201/2011;
VISTO l’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 1, comma 387,
della L. 228/2012, in base al quale: “i comuni in deroga all’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997,
n. 446, possono affidare, fino al 31/12/2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al
comma 29, ai soggetti che, alla data del 31/12/2012, svolgono, anche disgiuntamente, il
servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o
della TIA2”;
CONSIDERATO che alla data del 31/12/2012 il servizio di gestione dei rifiuti, di
accertamento e di riscossione della TIA1 era affidato ad A&T 2000 S.p.A., come da
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 14/02/2003 con la quale il Comune di
CODROIPO ha affidato con decorrere dal 01.01.2003 ad A&T 2000 S.p.A. (allora
A&T2000 – Servizi Comunali Associati – consorzio per la tutela dell’ambiente e e del
territorio) l’applicazione e la riscossione della Tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti
urbani;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 213 del 26.08.2010 con la quale veniva
approvato il contratto di servizio tra il Comune di Codroipo ed A&T 2000 S.p.A fino al
31/12/2030;
RITENUTO per quanto sopra di avvalersi della predetta facoltà e di affidare, fino al
31/12/2013, la gestione del tributo ad A&T 2000 S.p.A, con l’eccezione relativa alla
determinazione delle rate per i versamenti e per la riscossione dello stesso che rimane,
in base alle vigenti disposizioni di legge, di competenza del comune, secondo le
modalità sopra specificate;
CONSIDERATO inoltre che le altre norme di disciplina del tributo saranno stabilite
dall’apposito regolamento comunale previsto dall’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011,
il quale sarà adottato entro il termine di scadenza per l’approvazione del bilancio di
previsione, come previsto dall’art. 53, comma 16, della L. 388/2000, così come le tariffe
del tributo saranno approvate con apposita deliberazione di questo Consiglio da
adottarsi nel medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’art. 14, comma 23, del D.L.
201/2011;
ACQUISITO 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;
DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla
competente commissione consiliare nella seduta del 24 giugno 2013;
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VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
PROPONE
1) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)
per l’anno 2013 sia effettuato in n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze:
-- rata 1 scadenza 31 luglio:
-- rata 2 scadenza 30 settembre
-- rata 3 scadenza 31 dicembre
prevedendo che il versamento delle prime 2 rate debba avvenire in misura
ciascuna pari alla metà di 9/12 dell’importo del tributo deliberato per l’anno in
corso, e in caso di non approvazione delle tariffe prima dell’emissione degli avvisi
di pagamento ciascuna pari alla metà di 9/12 del tributo vigente per il 2012;
2) di stabilire che è facoltà del contribuente versare le prime rate del tributo, fatta
eccezione per l’ultima, in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima
rata;
3) di dare atto che l’ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per
l’anno 2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e detraendo l’importo
delle prime rate e che contestualmente alla stessa il contribuente è tenuto al
versamento della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011
nella misura standard di € 0,30 al mq;
4) di stabilire che il versamento delle rate, avvenga mediante versamento con
modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997, previo invio di apposito avviso
di pagamento al contribuente contenente i modelli per il versamento precompilati;
salva la facoltà lasciata al contribuente, di avvalersi del bollettino postale di cui
all’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011;
5) di affidare la gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi fino al
31/12/2013, in virtù delle norme richiamate nelle premesse, ad A&T 2000 S.p.A.,
soggetto affidatario della gestione del servizio rifiuti, accertamento e di
riscossione della TIA 1 alla data del 31/12/2012 in base ai previgenti accordi con
eccezione della determinazione delle rate e per la riscossione dello stesso che
rimane, in base alle vigenti disposizioni di legge, di competenza del comune,
secondo le modalità sopra specificate;
6) di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale
dell’Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata;
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7) di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs
267/2000, ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata,
immediatamente eseguibile.
^^^^^^^^^^^^^
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione a fianco riportata esposta dall’assessore D’Antoni;
VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del T.u.e.l. del 18.08.2000 n. 267;
SENTITI gli interventi dei vari consiglieri come da registrazione digitale e sinteticamente
De Clara Sergio: lamenta la tempistica e chiede se vi è l’intenzione di modulare la tariffa
e ridurre i costi della TARES.
Bressanutti: Contesta che avendo già spedito i bollettini questa delibera ha già un
epilogo e quindi non la voterà, chiede chiarimenti sui bollettini e sulle tempistiche.
De Clara Luca: si allinea al discorso di Bressanutti ed esprime perplessità sul fatto che
non si prevede di rimodulare le rate.
Piacentini: fa considerazioni sull’operato di A&T 2000.
Chiarcossi: chiede che senso ha calcolare la produzione dei rifiuti sulle superfici.
Tosatto: si richiama alla necessità di sensibilizzare la popolazione sul problema TARES
e sulla raccolta differenziata.
D’Antoni: risponde alle richieste e considerazioni espresse negli interventi.
Intervengono: Bressanutti, De Clara Sergio, De Clara Luca. Comisso: preannuncia voto
non positivo del suo gruppo.
Gigante: preannuncia voto contrario.
Tosatto: preannuncia voto favorevole.
CON VOTI Favorevoli: Maggioranza + Tosatto. Contrari: resto della minoranza.
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata;
CON VOTI unanimi e favorevoli resi per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e pubblicarla entro 5
giorni dalla data della sua adozione ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003
come sostituito dall’art. 17 comma 12, della L.R. 24.05.2004 n. 17.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Bozzini Ezio
Il SEGRETARIO GENERALE
F.to MANIAGO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La sottoscritta certifica che copia della presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio
per gg. 15 consecutivi dal 01-07-13 al 16-07-13.

Codroipo, li 01-07-13
L’Impiegata Responsabile
F.to COMUZZI MARA
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ai sensi dell’art. 23-ter del Decreto Legislativo n. 82 del 7/3/2005
Codroipo, li 01-07-13
L’Impiegata Responsabile
ai sensi dell’art.18 D.P.R. 445/2000
F.to COMUZZI MARA
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