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COMUNE DI MIRANO 

Provincia di Venezia 
Servizio Segreteria 

 
COPIA 
 
Delibera N. 30 
 
                    
 
SERV.TRIB/S.G./alm 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione ordinaria – Seduta Pubblica di I^ 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 addì ventitre del mese di maggio alle ore 18.55 nella Sala 

dell’Auditorium "Madre Teresa di Calcutta" Barchesse di Villa Errera,  su convocazione del 

Presidente del Consiglio avvenuta a mezzo avvisi scritti, debitamente  notificati, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

 
Eseguito l’appello risultano: 
 

 N    Cognome e nome Presente Assente 
 

 N    Cognome e nome Presente Assente 
 

 
     1.     PAVANELLO MARIA ROSA  X 
     2.     BOVO DORA  X 
     3.     PETROLITO GABRIELE  X 
     4.     BRANDOLINO ERICA  X 
     5.     POLITI TOMMASO  X 
     6.     COLETTO MASSIMO  X 
     7.     ROSTEGHIN FIORENZO  X 
     8.     CONTI LUISA  X 
     9.     CIBIN RENATA  X 
 

 
   10.     BOLDRIN GIOVANNI  X 
   11.     BABATO GIORGIO  X 
   12.     PASQUALETTO MARTINA X 
   13.     MARCHIORI MARCO  X 
   14.     MILAN ANTONIO  X 
   15.     BALLEELLO MARINA  X 
   16.     DALLA COSTA LUCIO  X 
   17.     SACCON GIAMPIETRO  X 
 

 
Partecipa alla seduta  il Signor   LONGO SILVANO, Segretario Generale del Comune. 

La Signora  CIBIN RENATA nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e, 
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 
La Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 



Deliberazione del Consiglio Comunale N. 30 del 23/05/2013 2 

Assistono alla seduta gli assessori:  Vianello Federico, Salviato Giuseppe, Simeoni Lauro,  
Tomaello Annamaria e Zara Cristian. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8 della Legge 448/2001, secondo cui: 

- il termine per approvare  i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro  la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;  

- i regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio , purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto  dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

 
VISTO  l’art. 1, comma 381, della Legge 228/2012, che ha stabilito, per l’anno 2013, il 
differimento  al 30 giugno 2013 del termine di deliberazione del bilancio di previsione da parte 
degli enti locali;  
 
RICHIAMATO l’art. 7 del vigente  Regolamento delle entrate comunali   che definisce le forme di 
gestione  della liquidazione, dell’accertamento  e della riscossione delle entrate comunali;  
 
DATO ATTO  alla data attuale non è ancora stato approvato il Regolamento per la disciplina della 
TARES;  
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RITENUTO di stabilire, per l’anno 2013,  ai sensi dell’art. 10 comma del D.L. 35/2013 sopra 
indicato (nelle more della regolamentazione comunale  del nuovo tributo),  che il versamento della 
TARES  avvenga in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze: 

-- rata 1: 31/07/2013 
-- rata 2: 30/09/2013 
-- rata 3: 31/12/2013 
prevedendo che il versamento delle prime 2 rate debba avvenire in misura pari ad 1/3  della TARSU  
dovuta per l’anno 2012 ovvero, nel caso in cui l’occupazione/detenzione o il possesso siano iniziati 
dopo il 31/12/2011, in misura pari ad 1/3 del tributo dovuto per l’anno 2013 determinato applicando 
le tariffe TARSU  vigenti nell’anno 2012 – ;  
 
DATO ATTO che l’importo della TARSU dovuta per l’anno 2012, ai fini della determinazione 
dell’acconto  TARES 2013,  verrà calcolata al netto delle addizionali erariali ECA, in quanto ai 
sensi dell’art. 14 comma 46 del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito nella legge 22/12/2011, n. 214 e 
come precisato nella circolare ministeriale  1/DF del 29/04/2013,  sono state soppresse con 
decorrenza dal 01/01/2013;  
 
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 precompilati già predisposti per il pagamento 
della TARSU (o della TIA 1 o della TIA 2), ovvero di indicare le altre modalità di pagamento già in 
uso per lo stesso prelievo;  
 
DATO ATTO la riscossione della tassa rifiuti per il Comune di Mirano fino all’anno di imposta 
2012  è stato effettuato dalla concessionaria Equitalia;  
 
TENUTO CONTO che in base all’art. 7, comma 2, lettera gg-ter), del D.L. 70/2011, come 
modificato da ultimo dall’art. 9, comma 4, del D.L.174/2012, Equitalia e le società dalla stessa 
partecipate cessano alla data del 30/06/2013 di svolgere l’attività di riscossione per conto dei 
comuni e delle società dagli stessi partecipate; 
 
RITENUTO pertanto di stabilire che il versamento delle prime rate, fatta eccezione per l’ultima, 
avvenga mediante versamento sul c/c postale intestato al comune previo invio di apposito avviso di 
pagamento al contribuente, contenente i modelli di versamento precompilati;  
 
TENUTO CONTO che, in ogni caso, per effetto del combinato disposto dell’art. 10, comma 2, 
lettera b), del D.L. 35/2013 e dell’art. 14, comma 35, del D.L.201/2011, come modificato dall’art. 1, 
comma 387, della L. 228/2012, il versamento dell’ultima rata del tributo dovrà avvenire 
esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino 
postale di cui all’art. 14,comma 35, del D.L. 201/2011; 
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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 bollettino postale di cui all’art. 14, 
comma 35, del D.L. 201/2011;  
 
DATO ATTO che nel caso vengano  tempestivamente approvati l’apposito modello per la 
riscossione della TARES  e/o  vengano approvati i codici tributo per la riscossione con F24, il 
Comune potrà avvalersi di queste ultime modalità di riscossione già per le rate di acconto, in 
alternativa al conto corrente intestato al Comune di Mirano 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011 
e dell’art. 10, comma 2, lettera g), del D.L. 35/2013, la riscossione del tributo deve comunque 
essere effettuata direttamente dal Comune oppure può continuare ad essere affidata al soggetto 
gestore del servizio rifiuti urbani se lo stesso provvedeva alla riscossione; 
 
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 de 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  20  maggio2013;  
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
SENTITI gli interventi dei componenti il Consiglio Comunale di cui alla trascrizione integrale 
allegato  sub a);  
 
CON VOTI  favorevoli n.  11,  contrari  3 (Marchiori Marco, Pasqualetto Martina e Milan Antonio,   
espressi   per alzata di mano   dai n. 15  componenti il Consiglio Comunale, presenti,  dei quali 1 
(Balleello Marina) dichiara  di astenersi;    
 

DELIBERA 
 

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: 
1. rata 1:   31/07/2013 
2. rata 2:   30/09/2013 
3. rata 3:   31/12/2013 
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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 DETERMINARE il tributo dovuto nelle prime 2 rate di acconto per l’anno 2013, fatta 

eccezione per l’ultima, in misura pari ad 1/3 della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 
dovuta nell’anno 2012 (al netto delle addizionali erariali ex ECA), ovvero nell’ipotesi di 
occupazioni/detenzioni/possesso iniziato dopo il 31/12/2011 in misura pari ad 1/3  del 
tributo determinato applicando le tariffe vigenti nel 2012 per la TARSU; 

 
4) 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 
2 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; 

 
5) DI STABILIRE che il versamento delle prime 2 rate, fatta eccezione per l’ultima, avvenga 

mediante versamento sul c/c postale intestato al comune previo invio di apposito avviso di 
pagamento al contribuente, contenente i modelli di versamento precompilati; 

 
6) DI DARE ATTO che il versamento dell’ultima rata del tributo dovrà avvenire 

esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il 
bollettino postale di cui all’art. 14,comma 35, del D.L. 201/2011; 

 
7) DI DARE ATTO  che nel caso vengano  tempestivamente approvati l’apposito modello per 

la riscossione della TARES  e/o  vengano approvati i codici tributo per la riscossione con 
F24, il Comune potrà avvalersi di queste ultime modalità di riscossione già per le rate di 
acconto in alternativa al conto corrente intestato al Comune di Mirano 

 
8) DI PUBBLICARE la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente 

almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata; 
 

      9) DI DICHIARARE la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 
267/2000, ricorrendo i presupposti di urgenza,  immediatamente  eseguibile, con voti  
favorevoli 15, accertati separatamente,  dai  n 15 componenti il Consiglio Comunale, 
presenti e votanti . 
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Il Responsabile del Settore TRIBUTI, VALLOTTO MONICA, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere 
FAVOREVOLE 
 
MIRANO, lì 23 maggio 2013 
 
 
 
Il Responsabile del Settore AREA 1 - AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO-FINANZIARIA, arch. Bortolato 
Lionello, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE 
 
MIRANO, lì 23 maggio 2013 
 
 
 
Il Responsabile del Settore AREA 1 - PARERE CONTABILE, arch. Bortolato Lionello, ha espresso, sulla presente 
deliberazione, parere FAVOREVOLE 
 
MIRANO, lì 23 maggio 2013 
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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° 902 . 
 
Lì,  04 giugno 2013 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to LAZZARINI VALERIA 
 

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

 
 
 
 
 
 


