COMUNE DI JACURSO

PROVINCIA DI CATANZARO

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Nr. 17 del 31/07/2013
OGGETTO: Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES).
_______________________________________________________________________________________
L’anno DUEMILATREDICI, il giorno Trentuno del mese di Luglio alle ore 16,11, ed a seguire, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione
ordinaria, ed in prima convocazione. Risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell’argomento in oggetto, i
seguenti Consiglieri:
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Assegnati n. 10
In carica n. 10
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Ivan Mascaro. L’Arch. Gianfranco De Vito , in qualità di Presidente,
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in
seduta pubblica sull’argomento in oggetto indicato. Si prende atto preliminarmente che sulla relativa proposta di
deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 comma 1^ del D.Leg.vo nr. 267 del 18.08.2000 e succ.
modif. ed integ..

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole
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__________________

IL CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 /2013
Premesso:
Visto l’art. 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1° della
legge 22/12/2011 n. 214, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 387° della legge
24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità per il 2013), che ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES), destinato a trovare applicazione dall’01/01/2013 e a prendere il posto di tutti i
vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura
tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione di bilanci degli enti comunali di assistenza;
Richiamati, in particolare, i commi 8° e 9° del citato art. 15 i quali prevedono come il nuovo tributo
sia corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività
svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27/04/1999 n. 158, recante le “Norme per
l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei
rifiuti urbani”;
Visto, altresì, l’art. 49, comma 5° del D.L.vo 05/02/1997 n. 22 (c.d. decreto “Ronchi”), recante la
disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, (TIA1), norma in forza della quale il
Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato, elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare
la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie al fine di garantire la graduale
applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell’integrale
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei Comuni (art. 1, comma 27°
della legge 09/12/1998 n. 426);
Visto quanto sopra;
Rilevato che, in questa sede, occorre quale atto preliminare e nell’ambito della potestà
regolamentare prevista in capo ai Comuni dall’art. 52 del D.L.vo 15/12/1997 n. 446, procedere
all’approvazione di apposito Regolamento istitutivo e disciplinante il tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi (TARES), stabilendo, in particolare, condizioni, modalità e obblighi strumentali per la
sua applicazione;
Precisato, altresì, che l’approvazione del Regolamento di che trattasi costituisce presupposto
essenziale, cui deve far seguito l’approvazione del piano economico-finanziario ed, in ultimo,
l’approvazione delle relative tariffe;
Visto lo schema di Regolamento all’uopo predisposto in materia di TARES e che risulta costituito
da n. 43 articoli + allegato “B” e “C”;
Prende la parola il Sindaco Gianfranco De Vito il quale e nell’illustrare a questo Consesso il
contenuto del proposto schema regolamentare, tiene a precisare che trattasi della prima applicazione
di detto nuovo tributo per cui la necessaria fase di sperimentazione dovrà consentire, a regime, ai
competenti Uffici Comunali e, di riflesso, agli Organi Politici di verificare l’eventualità di
apportare modifiche/integrazioni al fine di perseguire quei principi di giustizia e di equità che
devono essere alla base di ogni imposizione tributaria.
Interviene il Consigliere Comunale Gianluca Mascaro il quale e proprio con riferimento a quanto
specificato dal Sindaco, preannuncia il proprio voto di astensione sulla presente proposta di
deliberazione.;

Vista la discussione avutasi in seno a questa Adunanza Consiliare e per come sopra testè descritta;
Visto quanto sopra;
Precisato, oltremodo, che l’approvazione del presente Regolamento deve avvenire entro il termine
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, specificando, pertanto, che il
termine per l’approvazione del suddetto documento contabile è stato, in ultimo, prorogato al
30/09/2013 (legge di conversione 06/06/2013 n. 64);
Visti i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, dal
Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267,
nel testo come sostituito dall’art. 3, comma 1° - lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con
modificazioni, nella legge 07/12/2012 n. 213;
Visto, altresì, il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione dei Conti dell’Ente in data
26/07/2013 (prot. del Comune 29/07/2013 n. 2162 – agli atti ), espresso ai sensi dell’art. 239,
comma 1° - lett. b) del citato D.L. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del citato D.L. n.
174/2012, convertito, con modificazioni, nella richiamata legge n. 213/2012;
Visto l’art.42, comma 2° del citato D. Lgs n.267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Con sei voti favorevoli ed uno astenuto (il Consigliere G. Mascaro) espressi in forma palese;
DELIBERA
Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
Approvare, come per effetto del presente atto approva, il Regolamento per l’istituzione e
l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che, costituito da n. 43 articoli
+ all. “B” e all. “C”, viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale
(sub all. “A”);
Dare atto che l’approvato Regolamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 169° della legge
27/12/2006 n. 296, ha effetto dall’01 Gennaio 2013;
Demandare ed autorizzare il Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Jacurso
all’espletamento di ogni e qualsiasi ulteriore adempimento inerente e conseguente l’avvenuta
adozione del presente deliberato, compresi quelli di cui all’art. 52, comma 2° del D.L.vo
15/12/1997 n. 446, come integrato dall’art. 13, comma 15° del già citato D.L. n. 201/2011;
Trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente provvedimento al Responsabile
dell’Area Finanziaria di questo Ente;
Con sei voti favorevoli ed uno astenuto (il Consigliere G. Mascaro) espressi con separata votazione
ed in forma palese, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai
sensi di legge.
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