COMUNE DI GAIRO
Provincia Dell’Ogliastra

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

Numero 34 Del 17-09-13

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARES
L'anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 17:15, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria di Prima convocazione e in
seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
MARCEDDU ROBERTO MARINO
DONEDDU STEFANO
MULAS FAUSTO
PALMAS ANTONIO
SCATTU DANIELA
USAI PAOLO
SALIS GIANANTONIO
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PIRAS GIULIANA
SIRIGU MARCELLO
DONEDDU PIETRO
LORRAI SERGIO
PIRAS FRANCESCO
DEMURTAS ALDO
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ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.
Assume la presidenza il Signor MARCEDDU ROBERTO MARINO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Comunale MULAS MARIA GRAZIA.
DELIBERA COME SEGUE IN ORDINE A QUANTO SEGNATO IN OGGETTO.
Soggetta a controllo

N

Immediatamente eseguibile

N

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali vigente;
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

PARERE: IN ORDINE ALLA Regolarità Tecnica
Data:

Il Responsabile dell’Area
F.to Dr.ssa LUISA PAOLA CONTU

===========================================================================
Ai sensi dell'art.107, lett..h), del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, formata da n.4 fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo
ufficio.
Gairo, lì 24-09-013
IL Funzionario

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,istititivo, 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 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 Gairo la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (oppure la TIA1
o la TIA2), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;
CONSIDERATO che l’art. 52del 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, commi 1 e 2, del D.Lgs.446/97 i quali 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, 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 purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”;
VISTA la legge 6 giugno 2013 n.64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 con la quale è stato
differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali,
precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n.
228;
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 omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
 la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni;
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l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell’obbiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
 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. 42 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
richiamate disposizioni normative;
VISTO il D.L. 102 del 31/08/2013 e in particolare l’art. 5 “Disposizioni in materia di TARES” che sancisce il
principio di “chi inquina paga”;
VISTA la bozza di regolamento comunale allegata alla presente delibera facente parte integrante e
sostanziale;
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;
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;
Si dà atto che il consigliere comunale Pietro Doneddu al termine del suo intervento lascia l’aula
Con il voto favorevole di n. 8 (otto) consiglieri presenti e votanti n. 1 (uno) contrario (Palmas A.)
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DELIBERA
1) Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, composto
di n.42 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 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.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to MARCEDDU ROBERTO MARINO
Il Segretario Comunale
F.to MULAS MARIA GRAZIA

Il Consigliere Anziano
F.to MULAS FAUSTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
On line di questo Comune dal giorno 24-09-2013 al giorno 09-10-2013 pubblicazione n. 493, ai sensi dell’art. . 32
comma 1 della L. 69 del 18.06.2009.
Gairo, lì 10-10-13
Il Segretario Comunale
F.to MULAS MARIA GRAZIA
=========================================================================
CERTIFICATO ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________, giorno di inizio pubblicazione, perché dichiarata
immediatamente esecutiva, ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.
Gairo, lì
Il Segretario Comunale
F.to MULAS MARIA GRAZIA
__________________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai
sensi dell'art.134, comma 3° del T.U. degli Enti locali vigente.
Gairo, lì
Il Segretario Comunale
F.to MULAS MARIA GRAZIA
____________________________________________________________________________________
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