
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
NONA LEGISLATURA

ORDINE DEL GIORNO N.

POSTICIPARE LA TARES E MANTENERE PER IL 2013 TIA E TARSU, 
GARANTENDO LA RATEIZZAZIONE PER FAMIGLIE ED IMPRESE E 
LA LIQUIDITÀ ALLA AZIENDE CHE SVOLGONO LA RACCOLTA E 
LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SCONGIURANDO IN TAL 
MODO IL RISCHIO DI UN’EMERGENZA IGIENICO-AMBIENTALE ED 
OCCUPAZIONALE.

presentata il 19 marzo 2013 dai Consiglieri Tiozzo, Azzalin, Berlato Sella, 
Bonfante, Bortoli, Fasoli, Fracasso, Niero, Pigozzo, Reolon, Ruzzante, Sinigaglia.

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

PREMESSO CHE
- con il  decreto legge 6 dicembre  2011,  n.  201 recante  ”Disposizioni 

urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, 
meglio  conosciuto  come  “Decreto  salva  Italia”,  convertito  con 
modifiche  dalla  Legge  di  conversione  22  dicembre  2011,  n.  214, 
Governo e Parlamento hanno introdotto a partire dal 1 gennaio 2013 la 
TARES o Tassa sui rifiuti e sui Servizi a copertura dei costi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilita avviati allo 
smaltimento;

- il medesimo decreto legge ha soppresso, sempre dal 1 gennaio 2013, i 
vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani (Tarsu - Tassa 
sui rifuti e sui servizi, Tia - Tassa di igiene ambientale) e previsto un 
aumento  delle  tariffe  che  può variare  da  un  minimo di  0,30  ad  un 
massimo di 0,40 euro per metro quadro; 

- il  soggetto  attivo  dell’obbligazione  tributaria  è  il  Comune  nel  cui 
territorio  insiste,  interamente  o  prevalentemente,  la  superficie  degli 
immobili  assoggettabili  al  tributo  salvo  la  deroga  introdotta 
dall’articolo  1  comma  387  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228 
“Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale 
dello Stato (Legge di stabilita' 2013)” che, modificando il comma 35 
del decreto legge 201/2011, consente ai comuni di affidare, fino alla 
data del 31 dicembre 2013, la gestione del tributo ai soggetti che alla 
data del 31 dicembre 2012 svolgono il servizio di gestione dei rifiuti e 



di accertamento e riscossione della Tarsu o della Tia;
- il medesimo articolo 1 comma 387 della legge 24 dicembre 2012, n. 

228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge di stabilita' 2013)” nello stabilire che il versamento 
del tributo è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di 
gennaio, aprile, luglio e ottobre, dispone contestualmente di posticipare 
per l’anno 2013 il termine di versamento della prima rata ad aprile; 
meno di un mese dopo, con il decreto legge  14 gennaio 2013, n. 1, 
recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticita' 
nella  gestione  dei  rifiuti  e  di  taluni  fenomeni  di  inquinamento 
ambientale convertito con modifiche con legge 1 febbraio 2013, n. 11, 
si è provveduto a posticipare per l’anno 2013 il termine di versamento 
della prima rata della Tares a luglio.

CONSIDERATO CHE
- tali  rinvii,  se da un lato consentono di non gravare sui bilanci delle 

famiglie e delle aziende già così provati dal perdurare della gravissima 
crisi  economica,  dall’altro  stanno  impedendo  alle  aziende  che 
gestiscono per conto dei comuni la raccolta o lo smaltimento dei rifiuti 
urbani,  di  poter  incassare  la  liquidità  necessaria  a  garantire  il 
pagamento  degli  stipendi  e  dei  servizi  appaltati,  rischiando  altresì, 
come apparso anche in recenti  articoli  si  stampa,  di  costringere  tali 
aziende  alla  sospensione  del  servizio  con  tutte  le  gravissime 
conseguenze che questo può comportare.

IMPEGNA  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

a  farsi parte attiva presso Governo e Parlamento affinchè adottino lo strumento 
legislativo più idoneo e tempestivo al fine di posticipare l’entrata in vigore della 
nuova imposta al 1 gennaio 2014, applicando per il 2013 il regime di imposizione 
previsto sino al 31 dicembre 2012 (Tia o Tarsu), garantendo la rateizzazione per 
famiglie  ed  imprese,  la  liquidità  alla  aziende  che  svolgono  la  raccolta  e  lo 
smaltimento  dei  rifiuti  urbani,  scongiurando  in  tal  modo  il  rischio  di 
un’emergenza igienico-ambientale ed occupazionale.
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