Copia Albo

COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.28
OGGETTO:
APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
COMUNALE
PER
LA
DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI
SERVIZI (TARES)
L’anno duemilatredici addì dodici del mese di luglio alle ore ventuno e minuti cinque nella
sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è
riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale,
nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presente
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No
Sì

CURTO Marco - Sindaco
FILIPPA Davide - Consigliere
FIORELLI KETTJ - Consigliere
GARBEROGLIO LUCA DANILO - Consigliere
PRUNOTTO Vilma Maria - Consigliere
MASSETTI Ronni Secondo - Consigliere
SANTERO Marcello - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale signor Dott.ssa FAZIO FRANCA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CURTO Marco nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni 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 relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura
patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci
degli enti comunale di assistenza;
TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013,
cessa di avere applicazione nel Comune di Montegrosso d’Asti la tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;
CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà 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 (TARES);
VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le Province ed i
Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si
applicano le disposizioni di legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione
del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e
non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”;
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 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'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, e' 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. 10 della L. 06/06/2013, n. 64, che ha differito al 30/09/2013 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013;
VISTO in particolare 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
delle riduzioni tariffarie, 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 e del
versamento del tributo;
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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’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. Il mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute
agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto
con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
VISTO l'art. 10, comma 2, del D.L. n. 35/2013 convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno
2013, n. 64 secondo cui per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi e in deroga a quanto diversamente previsto dall'art. 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre
2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, operano alcune disposizioni tra le
quali quella introdotta dalla lettera a) della medesima norma, secondo cui 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;
ESAMINATO l’allegato Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES), predisposto dal competente ufficio comunale, composto da n. 42, allegato
alla presente deliberazione per costituirne 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 richiamante disposizioni normative;
CONSIDERATO che il revisore dei Conti, dott. Andrea Novali, ha espresso parere
favorevole in merito all'adozione del presente regolamento;
RITENUTO, di approvare il suddetto regolamento, composto da n. 42 articoli, apportando la
seguente modifica:
all. B n. 02: viene eliminato "e depositi automezzi"
all. B n. 04: viene inserito "e depositi automezzi"
ACQUISITO il parere favorevole, sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità
tecnica da parte del Responsabile del Settore interessato, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Lgs 18.8.2000, nr. 267 e dell’art. 69 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
Servizi;
IL Consiglio Comunale propone al Segretario Comunale di redigere una proposta di ordine
del giorno da portare al Consiglio Comunale entro il corrente anno sull'art. 16 del D.L.
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Montegrosso d'Asti. Responsabile Procedimento: BOSCO
GABRIELLA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

201/2011, di inserire, al fine di poter raccogliere nelle bozze del Regolamento le situazioni
oggettive che meritano una riduzione all'interno del Piano Finanziario.
Il Consigliere Santero consegna al Segretario Comunale la propria dichiarazione a verbale al
punto 2 dell' Ordine del giorno, allegata alla presente deliberazione
CON voti favorevoli 4, astenuti 1 (Santero Marcello) espressi nelle forme di legge:

DELIBERA
1) Stante le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte, di approvare il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES), composto da n. 42 articoli, allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 14 del DL 06/12/2011 n. 201
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214
2) Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il
01/01/2013.
3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi.
4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.
446/97, la presente deliberazione e copia del rrgolamento 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.
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Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : CURTO Marco
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa FAZIO FRANCA
___________________________________

Parere Regolarità Tecnica
Il sottoscritto Responsabile del Settore attesta il parere in ordine alla Regolarità Tecnica, ai sensi
dell'articolo 49 - primo comma - del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.e.i., così come riportato nella
premessa della presente deliberazione.
Il Responsabile del Settore
F.to PENNA MONICA
Parere Regolarità Contabile
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario attesta il parere in ordine alla Regolarità
contabile, ai sensi dell'articolo 49 - primo comma - del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.e.i., così
come riportato nella premessa della presente deliberazione.
Il Responsabile del Settore
F.to PENNA MONICA
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io Segretario Comunale, previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale
viene pubblicato il giorno 27/07/2013 ove rimane esposto per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Montegrosso d'Asti, li 27/07/2013

Il Segretario Comunale
F.toDott.ssa FAZIO FRANCA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Montegrosso Lì,27/07/2013

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FAZIO Franca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione:
[ X ] è divenuta esecutiva 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 DLgs 18 agosto 2000 n. 267)
[ ] è eseguibile dal momento della sua adozione (art. 134 c. 3 DLgs 18 agosto 2000 n. 267)

Montegrosso d'Asti, lì ______________

Il Segretario Comunale
F.toDott.ssa FAZIO FRANCA
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