Comune di Montagnareale
98060 Provincia di Messina

ORIGINALE / COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 32 del Reg.

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l’applicazione del
nuovo tributo comunali sui rifiuti e sui servizi (TARES).-

Data 21.11.2013

L’anno duemilatredici giorno ventuno del mese di novembre alle ore 18,10 nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto; alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai
signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

MILICI NUNZIO

P

P
A

NATOLI SIMONE
GIARRIZZO ELEONORA
NATOLI ROBERTO
GREGORIO ERIKA
COSTANZO GIOVANNI

A

P

PIZZO BASILIO

P

CATANIA ANTONINO

P

MAGISTRO C. MASSIMILIANO

P

BUZZANCA MARIA GRAZIA

A

Hanno giustificato l’assenza i Signori Consiglieri:
Sono altresì presenti: Il Sindaco Sidoti Anna
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

 Presiede il Sig. Nunzio Milici, nella qualità di Presidente del Consiglio.
 Partecipa il Segretario Dott. Princiotta Vincenzo

P

P

ROTULETTI MARIA
PRESENTI
ASSENTI

P

P

NIOSI SIMONA

P

ASSEGNATI N°12
IN CARICA N°12

La seduta è pubblica.

P

CONSIGLIERI

N° 10
N° 02

A
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Il Presidente pone in trattazione l’argomento dando lettura della proposta agli atti relativa
all’oggetto.
-

Il Responsabile dell’Ufficio interessato, per quanto concerne la regolarità
tecnica, ha espresso l’allegato parere favorevole;

-

Il Responsabile dell’Ufficio ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso l’allegato parere favorevole.

Il consigliere Magistro afferma che lo spazio in cui il consiglio può esprimere le proprie
considerazioni è alquanto limitato.
Il consigliere Natoli si dichiara d’accordo con il consigliere Magistro per quanto riguarda
le considerazioni espresse dallo stesso nel suo intervento e che occorre incentivare i
cittadini ad una minore produzione di rifiuti.
Entra in aula il consigliere Costanzo. Presenti n°11.

I L

CONSIGLIO

VISTA
la proposta di deliberazione n°30 del 16.11.2013 concernente:
“Approvazione Regolamento per l’applicazione del nuovo tributo comunali sui rifiuti e sui
servizi (TARES)”;
UDITI gli interventi dei consiglieri;
CON VOTI favorevoli n°7 e n°4 astenuti (minoranza) su n°11 consiglieri presenti e
n°7 votanti, espressi per alzata e seduta;
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione come formulata dal Sindaco che si
intende integralmente trascritta alla presente e quindi di approvare il Regolamento per
l’applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES.
Il Presidente propone l’immediata esecutività che viene approvata ad unanimità.-
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 16.11.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL NUOVO
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).

PROPONENTE: Il Sindaco
---==O==---

FORMULAZIONE
Premesso che l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES);
Atteso che il nuovo tributo:
1. opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d. Lgs. n.
507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al d. Lgs. n. 22/1997 e della Tariffa integrata
ambientale di cui al d. Lgs. n. 152/2006;
2. assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione
delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente
natura corrispettiva (comma 29);
3. si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di una quota a copertura
dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.);
4. fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d. Lgs. n. 504/1992;
Richiamato in particolare il comma 22 dell’articolo 14, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai
sensi dell’articolo 52 del d. Lgs. n. 446/1997:
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;
Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale;
Tenuto conto che con il suddetto regolamento:
- si è voluto disciplinare in maniera dettagliata la classificazione dei rifiuti urbani e quelli ad essi assimilati;
- in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa sono state indicate le cause di esclusione al tributo,
limitandole ai soli casi indicati dagli artt. 8, 9, 10;
- il Comune riscuote il tributo inviando ai contribuenti inviti di pagamento suddividendo l’ammontare
complessivo in rate, così come stabilito dalla Giunta Municipale, con proprio precedente atto;
- il tributo per l’anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, o
tramite il modello di pagamento unificato di cui all’art. 17, del d. lgs. 241/1997,
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8,
della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
Visto l’art. 1 comma 169 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale stabilisce 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'esercizio purche'
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entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 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 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2013 è stato differito al 30
novembre 2013;
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n.
214/2011, il quale testualmente recita:

15. 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. 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 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.
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata
resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei
regolamenti
e
delle
delibere
di
approvazione
delle
aliquote
attraverso
il
portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
PROPONE
1) Di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”, adottato ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 14 del decreto legge n.
201/2011, conv. in legge n. 214/2011, composto di n. 42 articoli, che si allega al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;
2) Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013, in sostituzione del precedente regolamento
per l’applicazione della T.I.A.;
3) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque
entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile
2012;
4) Di pubblicare il presente regolamento:
sul sito internet del Comune
all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
5) Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i
mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
6) Di prendere atto che la presente riveste i caratteri d’urgenza.
Lì ___________
Il Responsabile del procedimento

Proponente: Il Sindaco

F.to Rag. Sebastiano Cappadona

F.to Dott. Ing. Anna Sidoti
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PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. n. 48/91 art. 1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 29/10/2013
Il Responsabile dell’ufficio
F.to Rag. Sebastiano Cappadona

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91 art.1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 29/10/2013
Il Responsabile dell’area ragioneria
F.to Rag. Nunzio Pontillo
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Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Nunzio Milici
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vincenzo PRINCIOTTA

F.to

Eleonora Giarrizzo

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo on
line del Comune dal ................... al ................
Montagnareale, lì ...............
IL RESPONSABILE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell'art.11 della
modificazioni:

L.R. 03/12/91, N°44 e successive

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 22.11.2013 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art.11, comma 1) fino al

;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo PRINCIOTTA
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 21.11.2013 ai sensi dell'art.12 della L.R.
44/91:

□decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
x

ai sensi dell'art.12, comma 2;

□ ai sensi dell'art.16;
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

Vincenzo PRINCIOTTA

