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APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES.
COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ordinaria di seconda convocazione - seduta pubblica
L’anno duemilatredici addì dodici
del mese di settembre alle ore 20:30
nella Residenza Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
Presenti
Assenti

Note:

1 - BUONSANTE NICOLA

X

2 - CALEGARI AGOSTINO

X

3 - SANTAMBROGIO CARLO

X

4 - LAZZARO ANNA

X

5 - CALZARI MASSIMO

X

6 - FELISI FRANCESCO ANGELO

X

7 - SANGREGORIO ANTONIO

X

8 - SIANI MARIO

X

9 - RIBONI CRISTIANO

X

10 - QUAINI CESARE

X

Referto di pubblicazione
(art.124 D.Lgs.267/2000 T.U.E.L.)

Certifico io Segretario
Comunale su conforme
dichiarazione del messo
che copia del presente
verbale è stata pubblicata
il
giorno
10/10/2013
all'albo on line ove rimarrà
esposta per 15 giorni
consecutivi
Addì, 10/10/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Francesca Saragò

Partecipa all’adunanza la Signora Saragò Dott.ssa Francesca, Segretario del
Comune.
Il Sig. Nicola Buonsante nella sua veste di Sindaco, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a
discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna
adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco, presidente, relaziona brevemente sul punto all’ordine del giorno;
Prende la parola il Consigliere Mario Siani, il quale dichiara che il proprio gruppo consigliare,
come più volte espresso, è favorevole alla regolamentazione in generale e nel caso specifico,
poiché la bozza di regolamento in discussione è più o meno standard e non vincola molto
l’Amministrazione voterà a favore della proposta di deliberazione;
Visti:
• l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il "Testo
Unico delle leggi sull‘Ordinamento degli enti locali", che attribuisce autonomia impositiva ai
Comuni nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della
finanza pubblica;
• l’articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001),
che stabilisce, tra l’altro, il termine per approvare i regolamenti relativi ai tributi locali entro la
data di approvazione del bilancio di previsione, indicando che detti regolamenti, anche se
adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
• l’articolo 1, comma 381, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013),
che ha differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
degli enti locali;
• la legge di conversione del D.L. 35/2013, che ha ulteriormente differito il termine di
approvazione dei bilanci 2013 al 30.9.2013;
• l’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai Comuni la
potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extra-tributarie;
• il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, di approvazione del
Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all’articolo 49 del decreto legislativo n.
22 del 5 febbraio 1997;
• la circolare del Ministero dell’ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999, di interpretazione di alcune
disposizioni del D.P.R. n. 158/1999;
• l’articolo 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, recante
disposizioni in materia di applicazione dei tributi locali;
• l’articolo 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla
legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi;
• le Linee Guida per l’elaborazione delle tariffe e per la predisposizione del regolamento
comunale in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), formulate da un
gruppo di esperti incaricati da una struttura in house del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, in collaborazione con la Direzione federalismo fiscale del medesimo Ministero;
Premesso che:
• l’articolo 14 del decreto legge n. 201/2011 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2013,
l’istituzione in tutti i comuni del territorio nazionale del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,
con contestuale soppressione a decorrere dalla medesima data della Tassa per lo
Smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U.) e delle relative addizionali (ex ECA e MECA);
• tale nuovo tributo è destinato, oltre che alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati svolto in regime di privativa pubblica, alla copertura
dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
• il succitato articolo 14 disciplina il nuovo tributo anche attraverso il rinvio ad altre disposizioni
legislative, ed in particolare alle disposizioni concernenti la determinazione dei criteri per
l’individuazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della

relativa tariffa di cui al D.P.R. n. 158/1999, alle disposizioni in materia di potestà
regolamentare dei comuni di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 ed alle
disposizioni in materia di tributi locali di cui all’articolo 1 della legge 11. 296/2006;
Considerato che:
• le summenzionate disposizioni legislative attribuiscono ai comuni la facoltà di regolamentare
in modo autonomo alcuni aspetti della disciplina applicativa del nuovo tributo;
• inoltre i comuni, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare
attribuita agli stessi dalla legge, hanno comunque la facoltà di dettare specifiche ed
autonome norme applicative;
• si rende pertanto necessario approvare un apposito regolamento comunale che disciplini le
modalità applicative nel Comune di Borgo San Giovanni, del Tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi;
Ritenuto che:
• le modalità di applicazione del nuovo tributo debbano essere disciplinate secondo la bozza
del regolamento allegato alla presente;
• tale bozza, al fine di agevolare i contribuenti nell’adempimento dei propri obblighi, riproduce,
anche in forma sintetica, il contenuto delle disposizioni legislative vigenti in materia;
Fatte salve le disposizioni recentemente intervenute con il Decreto Legge n. 102 del
31.08.2013 che saranno recepite con successivo atto.
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell’arti. 49 del D.L.vo N. 267/2000;
Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all’articolo 42, comma
2, lettere a) e f) del decreto legislativo n. 267/2000 e dell’articolo 14 del decreto legge n.
201/2011;
Visto l’esito della votazione effettuata in forma palese:


Consiglieri presenti

N.10



Voti favorevoli

N.10



Voti contrari

N.0



Astenuti

N.0
DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni enunciate in premessa, il “Regolamento comunale per la
disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - Tares” allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l’urgenza di provvedere e visto l’articolo 134 – comma 4 – del Decreto legislativo N.
267/2000;
Con la seguente votazione in forma palese:
VISTO l’esito della votazione effettuata in forma palese:


Consiglieri presenti

N.10



Voti favorevoli

N.10



Voti contrari

N.0



Astenuti

N.0
DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Parere reso ai sensi dell'art.49 - comma 1- del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000
Parere Tecnico:
( x ) Nulla da rilevare

data 12/09/2013
Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Cristina Lampugnani
______________________________

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue .
IL PRESIDENTE
F.to Nicola Buonsante

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Francesca Saragò

(*)…………………………………
(*)…………………………………
________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 10/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca Saragò

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art.134 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.)
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità
è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo On Line del Comune senza riportare nei
primi dieci giorni di pubblicità denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa
E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art.134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.
in data _________________ .

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca Saragò

__________________________

