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COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA
Provincia di Forlì - Cesena

************

ATTO DEL COMMISSARIO
NELL’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE E DEI POTERI DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 69

Data:

29/11/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TARES)

Il giorno 29 Novembre 2013, alle ore 12,00, nella residenza comunale

IL COMMISSARIO

Dott.ssa Maria Giulia Borriello, in virtù dei poteri conferitigli con decreto
del Prefetto di Forlì – Cesena in data 22 ottobre 2013, prot. n.
45160/W/2013/Area II e nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’art. 42 del
D.Lgs. n. 267/2000, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Silvia
Santato:

Vista l’allegata proposta;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE
1. di approvare la proposta allegata;

PROPOSTA
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TARES)
Premesso e considerato:
• che con l’art. 14 del decreto legge 6/12/2011 n. 201 è stata introdotta una nuova disciplina di
prelievo di natura tributaria relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani, denominata TARES (tributo comunale sui rifiuti e servizi);
• che tale tributo è volto a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei
rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, ed i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
• che ai sensi del comma 13 dell’art. 14 alla tariffa determinata come sopra si applicherà una
maggiorazione pari ad euro 0,30/mq. a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili di
competenza dello Stato;
• che sulla base del D.L. n. 54/2013 il tributo dovrà essere sostituito a decorrere dall’anno
2014 da un nuovo tributo comunale destinato a riunire l’imposizione fiscale oggi rappresentata da IMU e Tares;
• che ai sensi del comma 22 dell’art. 14 il Consiglio Comunale deve approvare il regolamento
di disciplina del tributo, nel quale sono definite fra l’altro le ipotesi di riduzioni tariffarie, le
eventuali esenzioni e le modalità di dichiarazione e versamento del tributo stesso;
Dato atto :
•
che con l’art. 1 comma 387 della legge 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) si è prevista la possibilità per il Comune di affidare fino al 31/12/2013 la gestione del tributo ai soggetti che svolgono il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della
TIA;
•

che con deliberazione C.C. del 25/06/2013 n. 38 si è provveduto, in ottemperanza a quanto
disposto dal D.L. 8/4/2013 n.35, a confermare la prosecuzione dell’attività di riscossione
delle rate in acconto in capo ad Hera S.p.A;

•

che nella stessa deliberazione si faceva rinvio a successivi atti deliberativi, di competenza
del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 T.U. n. 267/2000, per l’approvazione delle tariffe e del regolamento del tributo e per l’affidamento dell’attività complessiva di riscossione
anno 2013;

VISTO:
• l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone 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, è 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
• che 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 ;
l’art.8, comma 1, del D.L. n. 102/2013, il quale stabilisce che il termine per la deliberazione
del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n.
267/2000, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b),
punto 1), del decreto legge n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64/2013,
è ulteriormente differito al 30 novembre 2013;

VISTA la nota dell’ANCI Emilia Romagna del 29 ottobre 2013 avente ad oggetto “Conversione in
legge del D.L. 102/2013 – Nota di lettura”;
VISTO l’allegato Regolamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”, elaborato
dall’Ufficio Tributi, composta da n. 21 articoli, parte integrante e sostanziale del presente atto, come
sopra modificato;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e al vigente Regolamento delle entrate Tributarie;
PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°
gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”;
Visto il parere favorevole espresso in merito dal Revisore dei conti, acquisito in atti, ai sensi dell'art.
239 del D.Lgs. 267 del 18.08/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

PROPONE
1) Di approvare, per le motivazioni ed ai fini indicati nella premessa narrativa e che si intendono
riportati integralmente nel presente dispositivo, il Regolamento comunale per la disciplina del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES), composto da n.21 articoli e da
All.1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di dare atto che il suddetto Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2013 in quanto approvato entro il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione 2013 per gli enti locali che, per il corrente anno è stato prorogato al 30.11.2013;
3) di dare atto infine, che la presente deliberazione unitamente al Regolamento allegato sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

PARERI SU PROPOSTA
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TARES)
SERVIZIO TRIBUTI
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, esprimo
PARERE FAVOREVOLE /CONTRARIO*
Data 28/11/2013

Il responsabile del servizio
F.to (Dott.ssa Roberta Pirini)
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, esprimo PARERE FAVOREVOLE /CONTRARIO*
Data 28/11/2013
* Il parere contrario va motivato

Il responsabile del servizio
F.to (Dott.ssa Stefania Buscherini)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il commissario
F.to (Dott.ssa Maria Giulia Borriello)

Il segretario comunale
F.to (Dott.ssa Silvia Santato)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico di questo
comune dal 06.12.2013 per quindici giorni consecutivi, secondo il disposto dell’art. 124, 1° comma del D.
Lgs. n. 267/2000.

Civitella di Romagna, 06.12.2013
Il responsabile del servizio

F.to (Dott.ssa Sabrina Aleotti)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________, ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
Civitella di Romagna, _____________________
Il responsabile del servizio

F.to (Dott.ssa Sabrina Aleotti)

La presente copia è conforme all’originale.
Civitella di Romagna, 06.12.2013
Il responsabile del servizio

F.to (Dott.ssa Sabrina Aleotti)

