
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

29/07/2013

Esame ed approvazione Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione del Tributo
Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

16

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di LUGLIO, alle ore 19.30, nella sala delle

adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono

riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

BONACINA UMBERTO PRIMO S

ANZANI BRUNO N

CAZZANIGA ANNA S

POZZI CRISTIAN S

VIGANO' EUGENIO S

COLOMBO ANASTASIO S

SOLA GIUSEPPINA S

RATTI GAETANO S

COLOMBO LUIGINO S

SFRIGERIO CARMEN

SPANZERI SABINA

SCATTANEO LIVIO

SLIMONTA GIANNI LUCA

NASTOLI FRANCESCO

NBRAMBILLA FEDERICA

SVIGANO' LINDA

SPANZUTI BISANTI ENRICO

Assiste alla seduta il Segretario comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

N = Assenti n.14 3

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO

S = Presenti n.

Assume la presidenza BONACINA UMBERTO PRIMO
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Deliberazione del Consiglio  Comunale n. 16 del  29.7.2013

Oggetto: Esame ed approvazione  Regolamento Comunale  per l'istituzione  e
l'applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

il consiglio comunale

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

VISTO  il  parere  favorevole  della  Commissione  Consiliare  Affari  Generali  e  Istituzionali  -
Economico-Finanziari, espresso nella seduta del

VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto, allegato, espresso in data 20.7.2013;

Udito il  Sindaco che  illustra la proposta premettendo che  l'  ordine  del  giorno  dell'  odierno  consiglio
prevede tre punti che riguardano il tributo TARES e , precisamente, il  regolamento,  il  piano finanziario
e le tariffe TARES. Rispetto alla TARSU che si  commisurava ai  metri  quadrati,  con il  Tares si  terrà conto
anche del numero dei componenti il nucleo familiare  per cui  le  famiglie  più numerose  pagheranno di
più  .  Come  Amministrazione,  si  è  fatto  il  possibile  per  non  gravare  ulteriormente  sul  bilancio  dei
contribuenti, ma la legge impone che  con questo nuovo tributo si  copra la spesa del  servizio  rifiuti  al
100%  per  cui,  inevitabilmente,  dei  rincari  ci  saranno.  Tramite  il  regolamento  è  stato  possibile
prevedere  delle  agevolazioni/riduzioni  ,  precisamente  per  le  famiglie  con  figli  di  età  inferiore  a  12
anni  .  Relativamente  alle  utenze  non  domestiche,   sono  state  inserite  delle  riduzioni  per  gli  studi  
dentistici, le carrozzerie/autofficine ed elettrauto . Con il regolamento si è intervenuti per disciplinare
aspetti  non  previsti  dalla  legge,  per  esempio  –  continua  il  Sindaco  –  per  alloggi  detenuti  da  non
residenti  e/o da cittadini  residenti  all'  estero  si  è  presunto  che  ,  in  caso  di  alloggi  fino  a  100  mq,  il
numero dei  componenti  il  nucleo sia pari  ad 1 mentre  per alloggi  di  superficie  superiore  a   mq100 il
numero dei  componenti  il  nucleo si  ipotizza   pari  a  2  .Nel  regolamento  si  mantiene  la  possibilità  di
richiedere , da parte del contribuente, la rateizzazione del tributo fino ad un massimo di cinque rate.

Interviene  il  Consigliere  Comunale  sig.  Panzuti  Bisanti  Enrico  che  evidenzia  che  già  in  sede  di
Commissione  aveva fatto rilevare  la  necessità  che  si  assumesse  un  impegno  formale  a  rivedere  nel
prossimo  anno  il  regolamento   prestando  una  maggiore  attenzione  alle  famiglie  e  magari
commisurando il tributo al reddito familiare. Il Sindaco conferma l' impegno a rivedere  il  regolamento
il  prossimo  anno  prima  dell'  approvazione  del  bilancio  di  previsione  ed  anche  le  tariffe,  qualora  si
dovessero registrare maggiori entrate tributarie,  pur evidenziando che i conti devono quadrare e  che,
comunque,  i  cittadini  di  Costa  Masnaga  non  pagano  l'  addizionale  Comunale  IRPEF  in  quanto  l'
Amministrazione  non l'  ha mai  istituita  pur garantendo  una  molteplicità  di  servizi  con  costi  a  carico
dell' utenza irrisori o nulli. Il  Sindaco dichiara,  altresì,  di  non essere  favorevole  a correlare  la tariffa al
reddito familiare in quanto il rischio che si corre è che a pagare siano sempre gli  stessi  considerato che
gli unici redditi certi sono quelli da lavoro dipendente. 

CON VOTAZIONE unanime favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
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presente provvedimento;

2. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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 Registro proposte al Consiglio Comunale del 29.7.2013

IL SINDACO
BONACINA UMBERTO PRIMO

porta all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per oggetto:
"Esame  ed  approvazione  Regolamento  Comunale  per  l'istituzione  e  l'applicazione  del
Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).", nel testo che segue:

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;
 
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 Costa Masnaga 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;

VISTO l'art.  52 del  D.Lgs 446/97 i  cui  commi  1  e  2  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. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228 come modificato dall'art.10 comma 4 quater della
legge n.64/2013, 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
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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;

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;

ESAMINATO l'allegato schema di  regolamento per  la  disciplina  del  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui
servizi,  predisposto  dal  competente  ufficio  comunale,  costituito  da  n.   41   articoli,  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;

RILEVATO che  le  esenzioni/riduzioni  previste  nel  regolamento comunale  ai  sensi  dell'art.  14,  comma
19, del  D.L.  201/2011,  devono essere  iscritte  in bilancio come  autorizzazioni  di  spesa e  che  la  relativa
copertura  deve  essere  assicurata  da  risorse  diverse  dai  proventi  del  tributo  di  competenza
dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa (eventuale, indicare solo se previste);
 
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITI  sulla  proposta  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1,  del  D.Lgs.
18/08/2000,  n.  267,  i  pareri  favorevoli  di  regolarità tecnica e  finanziaria del  Responsabile  del  servizio
competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO  altresì,  ai  sensi  dell'art.  239,  comma  1,  lettera  b,  del  D.Lgs  267/2000,  come  modificato
dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;      

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI __________, espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A
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1) Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, composto
di  n.    41     articoli  e  allegato  alla  presente  deliberazione  per  costituirne  parte  integrante  e
sostanziale.

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  determinare  le  tariffe  del  tributo  e  delle  relativa  maggiorazione  annualmente  con  specifica
deliberazione.

5) 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  regolamento  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.

6) Con  il  seguente  esito  della  votazione  separata  delibera  di  dichiarare  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 .

Il Sindaco 
Dott. Umberto Bonacina
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

BONACINA UMBERTO PRIMO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

CAZZANIGA ANNAF.TOF.TO

F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________31/07/2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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