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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 DEL 26/11/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI.

L'anno duemilatredici, il giorno ventisei del mese di novembre, alle ore diciassette e minuti

quaranta, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco pro-tempore, si è

riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Cardellini.

Il Dr. Paolo Anibaldi. nella sua qualità di Sindaco Pro -Tempore, assunta la Presidenza e

constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento

all'ordine del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che Part 14 del decreto legge 6 dicembre 2011. n. 201, convcrtito con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011. n. 214. istituisce, con decorrenza 1° gennaio 2013.

in tutti i comuni del territorio nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura

dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo

smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni:

CONSIDERATO che il comma 45 del predetto articolo conferma la potestà regolamentare in materia

di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per il tributo di

cui al presente provvedimento;

ATTESO che il sopraccitato articolo 52 così testualmente dispone:

"A rt. 52 - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e

definizione delle fattispecie impunibili, dei soggetti passivi e della aliquota

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli

adempimenti dei contribuenti. Per (pianto non regolamentato sì applicano le

disposizioni di legge vigenti.

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27

Dicembre 2006 N. 296. il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercìzio purché entro il termine innanzi indicato, hanno

effetto da! 1A gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

DATO ATTO che il termine per approvare le modilìche regolamentari con effetto

retroattivo al 1A gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine

ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a

quanto disposto dall'ari. 52. comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446. come interpretato

dall'ari. 53. comma 16 I.. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27. comma 8 L.

2S dicembre 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 allT.R.P.E.F. di cui

all'art. 1. comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360. recante istituzione di una addizionale

comunale all'I.R.PE.F. 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
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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 enlro il

termine di cui sopra, hanno effetto dal 01A gennaio dell'anno di riferimento.

^CONSIDERATO che l'artìcolo 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011. soprarichiamato.

Xtìj^vede i seguenti ed ulteriori spazi per la potestà regolamentare comunale:

1'- (comma 15) riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nei casi

^ V specificati alle lettere a), b) e), d) ed e);

(comma 16) riduzione della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione

alla distanza nel caso di locali o aree ubicati in zone non servite;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 che testualmente

dispone:

"15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tulle le deliberazioni regolamentari e

tariffi/rie relative alle entrale 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 de! bilancio

di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo

periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco,

sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qtialsiasi 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 dì citi ai primi due periodi del presente

comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico,

le deliberazioni inviate dai comuni. Tate pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta

Ufficiale previsto dall'articolo 52. comma 2. terzo periodo, del decreto legislativo n.

446 dell997.-;

VISTO il comma 46. primo periodo, dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011. n. 201 che

dispone, con decorrenza 1° gennaio 2013, la soppressione di lutti i vigenti prelievi relativi alla

gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di nalura tributaria, compresa l'addizionale

per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

VISTO l'art. 10, comma 2. lett. a) del D.L. 35/2013, convcrtito con modificazioni dalla legge

06/06/2013 n. 64. il quale stabilisce che per ii solo anno 2013 in deroga alle disposizioni dettate

dall'alt. 14 del D.L. 201/2011 la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo possono

essere stabilite dal Comune con propria deliberazione regolamentare:

VISTO che l'ari. 10, comma 2. lettera e) ha inoltre previsto, sempre limitatamente all'anno 2013

che la maggiorazione standard pari a 0,30 euro a mq. è riservata allo Stato ed è versata in unica

soluzione unitamente all'ultima rata del tributo con MOD. I;24 o apposito bollettino di c.c.postale:

RICHIAMATO l'art 5 del D.L. 102/2013 convcrtito con modificazioni dalla legge 28/10/2013 n.

124 il quale stabilisce che i Comuni hanno la possibilità di approvare il regolamento che disciplina

la TARES secondo i crileri ed i principi ivi indicati, entro il termine fissato per l'approvazione del

bilancio di previsione 2013 e consente inoltre di continuare ad applicare la TARSU assicurando la
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copertura del servizio con risorse diverse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, previo

provvedimento da adottare entro la medesima data:

^RITENUTO di non avvalersi della citala disposizione:

RICHIAMATA la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 09.09.2013

quale si afferma che nel regolamento possono essere previste rate scadenti nell'anno 2014

fermo restando il versamento della maggiorazione dovuta allo Stato entro il 16.12.2013;

RICHIAMATO altresì il comma 4 dell'ari. 5 del D.L 102/2013 il quale ha previsto che il Comune

predisponga ed invii ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo, costituito

dal MOD F 24 e dal bollettino di e.e.postale di cui al D.M. 14 maggio 2013, dove è prevista la

separata indicazione delle somme dovute a titolo di tributo e di maggiorazione:

VISTA la risoluzione n. 37/E del 27 maggio 2013 con la quale sono stati diffusi i codici tributo per

il versamento con Mod. F24;

VISTO l'art. 25 della L. 27.12.2002 n. 289 il quale fissa in €. 12.00 (dodici) l'importo minimo per

la riscossione ed il pagamento delle somme di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile alle

amministrazioni pubbliche:

DATO ATTO che con la deliberazioni consiliari n. 9 del 28/05/2013 e n. 22 del 21/06/2013 è stato

previsto il versamento in 3 rate: 31/08/2013 (acconto). 31/10/2013 (acconto) e 31/12/203 3 (saldo):

ATTESO che questo Ente al fine di non gravare eccessivamente sui cittadini intende avvalersi della

facoltà concessa per il solo anno 2013 di posticipare la riscossione delle rate della TARES anche al

2014 e pertanto di stabilire il versamento del tributo nel modo seguente, fermo restando il

versamento della maggiorazione per i servizi indivisibili dovuta allo Stato entro il 16/12/2013:

r- 1A rata (acconto): 31/08/2013:

> 2A rata (acconto): 31/10/2013;

> 3A rata (saldo): 16/03/2014;

DATO a tal fine atto che con le prime 2 rate è stalo richiesto ai cittadini il pagamento del Tributo, a

titolo di acconto, in attesa del regolamento in misura del 75% dell'importo versato a titolo di

TARSU per Fanno 2012; che il 16/12/2013 debbono essere pagati la maggiorazione per ì servizi

indivisibili e l'IMU per cui si ritiene opportuno fissare la scadenza del saldo TARES al 16/03/2014;

ATTESO che la risoluzione n. 9/DF del 09.09.2013 ricorda che: il versamento delle rate TARES

deve essere effettuato entro il 16A giorno di ciascun mese di scadenza delle rate come stabilito per i

versamenti imitari dall'ari. 18 del D.I.gs. 241/1997 sia per i versamenti con Mod. F24 che per quelli

con bollettino di e.e. postale:
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DATO ATTO che ai sensi dell'ari. 8 del D.L. 31.08.2013 n. 102 convcrtito con modifica/ioni dalla

iegge 28/10/2013 n. 124 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato

ulteriormente differito al 30.11.2013;

lo schema di regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

ridisposto dall'Ufficio Tributi sulla base dello schema prototipo del Dipartimento delle Finanze ed

approvato con deliberazione dì G.M. n. 78 del 12/11/2013:

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai

sensi dell'ari. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 1. commi da 161 a 170. della legge 27 dicembre 2006. n. 296:

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali»;

VISTO anche Kart. 12 della legge 7 agosto 1990. n. 241:

ACQUISITI ì prescritti e favorevoli pareri;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

SENTITO il Segretario Comunale che illustra l'argomento.

IL SINDACO apre la discussione.

Il Consigliere Borseti chiede chiarimenti in merito alla possibilità concessa al Comune di

conservare per l'anno 2013 la TARSU.

Sentito il Segretario Comunale il quale chiarisce che ove venisse confermata la TARSII per

assicurare !a copertura del servizio ed il pareggio del bilancio sarebbe stato necessario reperire le

risorse attraverso l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF e dell'aliquota IMU.

Sentito ancora il Consigliere Borseti il quale sottolinea la necessità di esperire una nuova gara per

l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti.

Sentito il Sindaco il quale replica di aver dato disposizioni agli uffici perché il prossimo anno, con

l'avvio della centrale unica di commilt4enza. vengano indette nuove gare sia per l'affidamento del

servizio di raccolta dei rifiuti, sia per quello dì manutenzione degli impianti di pubblica

illumuiazione.

Sentito ancora i! Consigliere Borseti il quale, stante l'entità delle somme a carico de! cittadino.

propone di modificare la deliberazione e l'art. 43 del Regolamento comunale prevedendo che il

saldo della TARES venga pagato in due rate anziché in una. tutte scadenti nel 2014.

Sentito il Sindaco il quale concorda con la proposta di emendamento del Consigliere Borseti e

propone le seguenti scadenze.

> 16/03/2014 acconto 3° rata;

> 16/06/2014 saldo 4° rata.
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