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OGGETTO:

Determinazione delle rate e della scadenza di versamento del Tributo Comunale sui
rifiuti e sui servizi per l’anno 2013 e modifica del relativo regolamento.

Estratto
dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima
convocazione in data 24 giugno 2013 alle ore 17:30 sotto la presidenza del sig. dott. Carmelo SPIGA,
Presidente del Consiglio, con l’assistenza del Vice Segretario Generale avv. Rodolfo Londero e con
l’intervento dei seguenti componenti il Consiglio Comunale:
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MELONI sig.ra Eleonora
MICHELINI rag. Loris
NONINO dott.ssa Antonella
PASSONI dott.ssa Vanessa
PAVIOTTI dott.ssa Monica
PEROZZO avv. Paolo
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PITTONI sig. Mario
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Assenti N. 1

Sono inoltre presenti i seguenti Assessori: MAIO dott. Agostino, BASANA dott.ssa Raffaella, DEL TORRE
dott.ssa Cinzia, GIACOMELLO rag. Carlo, GIACOMINI dott. Gabriele, LIGUORI dott.ssa Simona, NONINO
dott.ssa Antonella, PIRONE dott. Federico Angelo, PIZZA dott. Enrico, VENANZI dott. Alessandro.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL’ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA,
COMUNICATA IN PRECEDENZA A TUTTI I CONSIGLIERI, SULLA QUALE DICHIARA
APERTA LA DISCUSSIONE:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
Legge 22/12/2011, n. 214, 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 con deliberazione consiliare n. 18 del 1 marzo 2013 è stato approvato il
regolamento comunale attuativo della Tassa sui Rifiuti e Servizi (Tares);
Considerato che con deliberazione consiliare n. 19 del 1 marzo 2013 è stata approvata
l’articolazione tariffaria della Tares per l’anno 2013;
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”;
Considerato che, essendo la Tares una imposta definita, entro i limiti di legge, attraverso una
regolamentazione di competenza di consiglio, anche la fissazione del numero di rate e la loro
scadenza si ritiene sia di competenza consiliare;
Ritenuto di stabilire per l’anno 2013, che il versamento del tributo avvenga in numero due
(2) rate aventi le seguenti scadenze:
a) 30 Settembre 2013;
b) 20 Dicembre 2013;
tenuto conto della prassi ormai consolidatasi negli anni precedenti e del rapporto, considerato
ottimale per la realtà udinese dei costi e benefici della rateizzazione;
Considerato che allo stato attuale della normativa il contributo destinato allo Stato a titolo di
Imposta sui Servizi Indivisibili non è stato cancellato, ma la riscossione va effettuata solo con
l’ultima rata del tributo che deve avvenire entro dicembre 2013;
Tenuto conto che l’art. 1 c. 1 del D.L. 54/2013 (Pubblicato in Gazz. Uff. del 17/05/2013) nel
disporre tra l’altro la sospensione della rata di acconto dei pagamenti IMU per l’abitazione
principale e terreni agricoli, prevede anche una riforma complessiva della tassazione immobiliare e
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della Tassa sui rifiuti e servizi; tali prospettive di cambiamento rendono conveniente lasciare per
l’anno 2013 le attività di riscossione in capo a Net Spa al fine di contenere i costi di gestione
dell’imposta;
Visto, altresì, sia 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 e ” che
l'art. 10, comma 2 lettera g, del D.L. 35/2013 il quale prevede che “i comuni possono continuare ad
avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti
urbani”;
Considerato che alla data del 31/12/2012 il servizio di gestione dei rifiuti, di accertamento e
di riscossione della tariffa di igiene ambientale (TIA1) era svolto per il Comune di Udine da NET
S.p.A;
Ritenuto, pertanto, di continuare ad avvalersi per la gestione e riscossione del tributo di NET
S.p.A fino al 31/12/2013 in modo da minimizzare le spese di riscossione dell’imposta;
Considerato inoltre che alcune modifiche normative recenti (es. D.L. 35/2010 convertito in
legge il 5/06/2013, che hanno escluso dal computo delle superfici tassabili le aree scoperte non
operative delle aziende) ed alcune esigenze pratiche emerse nei primi mesi di applicazione
dell’imposta, comportano la necessità di modificare il regolamento applicativo dell’imposta;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale
in materia di regolamenti di carattere tributario;
Visto l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in
materia di entrate;
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione
economico-finanziaria;
Dato atto che la presente proposta è stata depositata per sette giorni consecutivi dal 13
giugno 2013, presso la Segreteria del Comune, ai sensi dell’art. 84 dello Statuto comunale;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal
Dirigente del Servizio Entrate dott. Rodolfo Londero e dal Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Marina Del Giudice, pareri conservati agli atti presso l’Ufficio proponente,
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DELIBERA
1. di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per
l’anno 2013 sia effettuato in numero due (2) rate, aventi le seguenti scadenze:
a) 30 Settembre 2013;
b) 20 Dicembre 2013;
2. di continuare ad avvalersi fino al 31/12/2013 per la gestione complessiva del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi, di NET S.p.A., soggetto affidatario della gestione del
servizio rifiuti, dell’accertamento e riscossione della tariffa di igiene ambientale (TIA1) alla
data del 31/12/2012;
3. di apportare le modifiche al regolamento Tares di cui all’allegato n. 1;
4. di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito web istituzionale dell’Ente almeno 30
giorni prima della scadenza della prima rata.

Il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(f.to Carmelo Spiga)
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IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(f.to Rodolfo Londero)
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