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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  9   Del  18-07-13

Oggetto:    Approvazione regolamento TARES

L'anno   duemilatredici  il giorno  diciotto del mese di luglio alle ore 18:00, si
è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri, assegnati a questo Comune ed in carica :

GRIFONE LIBERO P VIGNONE DOMENICANTONIO A

ne risultano presenti n.    7 e assenti n.   3.
      Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. FARIELLO FABIO il
quale provvede alla redazione del presente verbale.

            Essendo legale il numero degli intervenuti,  il Sig. IULIANO FABIO
nella qualità di sindaco assume la presidenza  e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, premettendo che, sulla proposta della
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 D. L.vo 267/2000, i responsabili dei
servizi si seguito indicati hanno espresso:

Parere Favorevole in ordine alla  REGOLARITA’ CONTABILE del presente atto.

Il responsabile del Servizio
      F.to ANZOVINO ANGELA TIZIANA

SAMPOGNA COSTANZO P

Comune di Guardiaregia



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 14 del D.L.06/12/2011, n 201, convertito con modificazione dalla L.
22/12/2011, n 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES);

VISTO l’art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la
soppressione di tutti i prelievi relativo 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 Guardiaregia la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la podestà regolamentare
dell’ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 14, comma 45, del D.L.
201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l’art. 53, comma 16, della L 23/12/200, 388, come modificato dall’art. 27 comma 8,
della L 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’art. 1,
comma 3, del d.lgs 28/09/1998, 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, è 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”;

VISTO l’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, 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 la classificazione delle categorie di attività con
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina di eventuali 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 ed i termini di presentazione della
dichiarazione del tributo;

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’art, 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTO altresì l’art. 10 del D.L. 35 del 08/04/2013;

ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi , predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 37 articoli, allegato
alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del d.lgs 446/97 per quanto non
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le
disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto
dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

VISTO:
- il D.Lgs 18/0/2000, n 267;
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- lo Statuto comunale;
DELIBERA

Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui1)
servizi, composto da n. 37 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in2)
vigore il 01/01/2013.

Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad3)
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi.

Di determinare le tariffe del tributo e della relativa maggiorazione annualmente con4)
specifica deliberazione.

Di trasmettere a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del5)
D.Lgs 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze.

Di rendere, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente6)
esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

     IL PRESIDENTE                            Il Segretario Comunale

F.to Ing. IULIANO FABIO                                    F.to Dott. FARIELLO FABIO
____________________________________________________________________________________

                 Il sottoscritto Segretario del Comune, visti gli atti

A T T E S T A

- che la presente deliberazione :
 E’ stata pubblicata sul siti web istituzionale  il giorno 01-08-2013 per rimanervi quindici giorni

     consecutivi (art. 124 comma 1 d.Lgs. n.267/2000);

Il Segretario Comunale

Guardiaregia, lì 01-08-2013                                                        F.to Dott. FARIELLO FABIO
____________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale

Dalla Residenza Municipale
                    Il Segretario Comunale

                                                                                           Dott.  FARIELLO FABIO

          Il sottoscritto Segretario del Comune, visti gli atti:

A T T E S T A
    Che la presente deliberazione:
    E’ divenuta esecutiva il giorno_________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134
comma 3 D. Lgs. N.267/2000);

    E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000);

    E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’art.124 comma 1 D.Lgs.n.267/2000 per quindici
giorni
        consecutivi dal 01-08-013

Dalla Residenza Municipale_______________                        Il Segretario Comunale

                                                                                          F.to Dott.  FARIELLO FABIO

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale __________ Il Segretario Comunale

                                                                                         Dott.  FARIELLO FABIO
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