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DELIBERAZIONE N. 16
Soggetta invio capigruppo
Trasmessa al C.R.C.

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI ' TARES'.
L’anno duemilatredici addì diciannove del mese di settembre alle ore 20.30 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità’ prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione in
sessione ordinaria . Al1'appello risultano:

RUSPINI FLAVIO
DE BERNARDI GIUSEPPE
ZAMPOLLO RUGGERO
COERINI GIUSEPPINA
LANDONI MELCHIORRE
ROVELLI MARINA PAOLA
VILLANI FRANCESCA
BONCILLI STEFANO
ANDREA
PALAZZI ELENA
FAUSTINI SERGIO
LEONI DARIO
SPALTRO ANTONELLA
CREPALDI ALESSANDRO

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Totale presenti 12
Totale assenti 1 giustificati
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. Basile Antonio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GEOM.FLAVIO RUSPINI nella sua
qualità' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI
SERVIZI “TARES”- APPROVAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
.

VISTO l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, con il
quale viene, tra l’altro, stabilito che :
- comma 1 . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di
privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi
indivisibili dei comuni.
- comma 22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo,
concernente tra l’altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) 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;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
- comma 23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed
approvato dall’autorità competente.
- comma 46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi 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
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo Comunale sui rifiuti e
sui servizi, predisposto dal competente ufficio;
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 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 purchè entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;
RILEVATO che le esenzioni/riduzioni previste nel regolamento, ai sensi dell’art. 14, comma 19, del
D.L. 201/2011, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e che la relativa
copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza
dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa;
RITENUTO approvare il suddetto regolamento;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,
dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre
2011 n. 214 e smi, del D.L. n.35/2013 e s.m.i., ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei
diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa
regolanti la specifica materia
SENTITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale nell’ambito delle
assistenza giuridico-amministrativa;

funzioni di

VISTO parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b
del D.L. 267/2000 ss.mm;
RICHIAMATO l’art. 1 comma 381 della legge n° 228/2012, legge di stabilità per il 2013, e s.m.i che
ha prorogato al 30.09.2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli
Enti Locali;
DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 “Art. 49. Pareri dei responsabili
dei servizi” (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, il quale
prevede :
“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di
indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del
servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario
dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo,
devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.”
sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;
Di dare atto che, ai sensi dell’art.68 del vigente Statuto, il testo del Regolamento oggetto di
questo atto sara’ soggetto a duplice pubblicazione all’Albo Pretorio.;
CON VOTI favorevoli n. 9 , contrari n.0 , essendo n. 12 i presenti di cui n. 9 i votanti e n. 3 gli
astenuti (Faustini, Leoni, Crepaldi)-

DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi “TARES”
3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°
gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”;
4) di determinare le tariffe del tributo e della relativa maggiorazione annualmente con specifica
deliberazione;
5) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.L.vo
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla
sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n. 9 , contrari n.0 , essendo n. 12 i presenti di cui n. 9 i votanti e n. 3 gli
astenuti (Faustini, Leoni, Crepaldi)DELIBERA

Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del
TUEL.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Geom. Flavio Ruspini

Il Segretario Comunale
Dr. Basile Antonio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, D.Lgs. 18.08.2000 n.267)
n.
Registro delle Pubblicazioni
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è
stato pubblicato il giorno
25.09.2013
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.Verra’
ripubblicata per ulteriori 15 giorni dal 10.10.2013
Il Segretario Comunale
Dr. Basile Antonio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art.125 D.Lgs 18.08.2000 .n.267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi ------- giorno di pubblicazione - ai Capigruppo
consiliari riguardante materie elencate al 1° comma dell'art.127 del D.Lgs. 267/2000.
Il Funzionario Incaricato

DENUNCE DI ILLEGITTIMITA’ E INVIO AL CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI
(art.127 D.Lgs. 18.08.2000 n.267)
La presente deliberazione oggetto di denuncia di violazione di legge/competenza in data
o per iniziativa del C.C./Giunta ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi rimessa al Comitato di
Controllo, per il controllo dei vizi denunciati.
li,

Il Sindaco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme
di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del III comma dell’art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000.
li,

Il Segretario Comunale

La Sezione del C.R.C.
Con sua nota n.
Del
ha chiesto la produzione di elementi integrativi/chiarimenti
li,

Il Segretario Comunale

Controdeduzoni del Comune n.
In data
. Ricevuta dalla Sezione del C.R.C. il

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO
(artt. 127 e 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è
pervenuta al Comitato Regionale di Controllo in data
seguito a denuncia di vizio di legittimità o per iniziativa
del Consiglio Comunale/Giunta - comma 1-2-3, art. 127 D.Lgs. n. 267/2000
nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è
divenuta esecutiva, ai sensi del I comma dell’art. 127 D.Lgs. 267/2000
il Comitato stesso, non ha riscontrato vizi di legittimità in seduta del
atti n.
Per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del I° comma dell'art. 127 del D.Lgs. n. 267/2000.
il Comitato stesso, riscontrato vizi di legittimità/competenza ha annullato la deliberazione in seduta del
atti n.
Annullata parzialmente nella seduta del
atti n.
li,

Il Segretario Comunale

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 19.09.2013
OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI E SUI SERVIZI ' TARES'.

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SI ESPRIME, AI SENSI DELL’ART.49, COMMA 1, DEL D.LGS.
N.267/2000, PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA’ TECNICA, ESSENDO
CONFORME ALLE NORME ED ALLE REGOLE TECNICHE INERENTI ALLA MATERIA.

COMABBIO, 30.08.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Monciardini Cristina )

VISTA LA PREDETTA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SI ESPRIME, AI SENSI DELL’ART.49, COMMA 1
DEL D. LGS. N. 267/2000 E DELL’ART.31 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ DI QUESTO
ENTE, PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE, ESSENDO CONFORME
ALLE NORME FINANZIARIE, CONTABILI ED ALLE PREVISIONI DI BILANCIO.

COMABBIO, 30.08.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
( Monciardini Cristina)

VISTA LA PREDETTA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SI ATTESTA, AI SENSI DELL’ART.151, COMMA 4
DEL D.LGS. N.267/2000 E DELL’ART.30 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ DI QUESTO
ENTE, LA COPERTURA FINANZIARIA DEL’IMPEGNO DI SPESA PREVISTO, IN RELAZIOE SIA ALLE
DISPONIBILITA’ EFFETTIVE ESISTENTI NEGLI STANZIAMENTI DI SPESA SIA ALLO STATO DI
REALIZZAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA VINCOLATA

COMABBIO, ………………….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

