Comune di Castelleone
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 35 del 28-06-2013
ORIGINALE
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).
L'anno duemilatredici, addì ventotto del mese di Giugno alle ore 18:00, nella Sala Consiliare del Palazzo
Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in sessione ordinaria in seduta
pubblica di prima convocazione i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano :
Componente
COMANDULLI CAMILLO
LUIGI

Presenti Assenti
X

ARILLOTTA CARMELO
BOCCHIOLA ANGELO

Presenti Assenti

FIORI PIETRO ENRICO
X

X

BOSIO MAURO

Componente

X

X

LISE' LEONE ARMANDO

X

LUCINI ANGELO LUIGI

X

MALLAI ANDREA

X

CAMOZZI ROBERTO

X

MARCHESI FEDERICO

X

DE LUCA MARCO

X

MICHELETTI STEFANO

X

DONDONI LIA

X

SPADARI PAOLO MARIA

X

DUSI GIAMPALMIRO

X

TOMASETTI CHIARA

FIORI ILARIA

X

TOTALE N.

12 PRESENTI

X

5 ASSENTI

Assiste all'adunanza il Sig. Dott. FAUSTO RUGGERI, nella sua qualità di Segretario Comunale.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAMILLO LUIGI COMANDULLI, nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto
sopraindicato.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi, come da registrazione agli atti dell'ufficio;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale N. 25 del 4 maggio 2012, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2012, la relazione previsionale e
programmatica 2012/2014 e il bilancio pluriennale 2012/2014;
Dato atto che il responsabile del procedimento per la presente deliberazione è il Responsabile del
settore economico finanziario tributario;
Visto l’art. 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre
2011, recante la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in vigore dal 1°
gennaio 2013;
Richiamato, in particolare, il comma 22 del predetto articolo 14 che stabilisce che:

“ Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, il Consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra
l'altro:
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”;
Dato atto che le prescrizioni di cui ai sopra riportati punti d) ed e) sono introdotte rispettivamente
all’articolo 11 lettera d) e agli articoli 29 – Obbligo di dichiarazione - e 34 –Riscossione – della
proposta di regolamento allegata;
Visto inoltre il comma 15 del predetto articolo 14, secondo cui il Comune ha facoltà di prevedere nel
regolamento riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,
all'estero;
d) fabbricati rurali ad uso abitativo;
Visto altresì comma 19 della medesima norma, che attribuisce al Consiglio Comunale la facoltà di

deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, purchè queste vengano iscritte in bilancio come
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura sia assicurata da risorse diverse dai proventi del
tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;
Dato atto, che ai sensi del comma 28 dell’articolo 14 del D.L. 201/2011, continua ad essere
applicato il tributo provinciale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo;
Dato atto, altresì, che l’articolo 27 del regolamento proposto disciplina, ai sensi del comma 13 del
predetto articolo 14, la maggiorazione da applicare alla tariffa relativa al tributo, a copertura dei costi
relativi ai servizi indivisibili del Comune;
Dato atto, infine, che per l’anno 2013 la maggiorazione di cui sopra non può essere aumentata ed è
versata interamente allo Stato in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo;
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento al Tares dall’art. 14, comma 45, del
D.L. 201/2011, secondo cui 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;
Vista la bozza di regolamento comunale predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine 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;
Visto l’art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, che ha stabilito originariamente, per l'anno
2013, il differimento al 30 giugno 2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da
parte degli enti locali, che è stato ulteriormente differito con Legge 64/2013 di conversione del D.L.
35/2013 al 30/09/2013;
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;
Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sulla regolarità tecnica e contabile della
proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo
18.8.2000, N. 267 e successive modificazioni;
Visto l’art. 42 del citato Decreto Legislativo N. 267/2000;
Visto l’art. 19 dello Statuto Comunale;
Con N. dieci voti favorevoli, N. uno voti contrari (consigliere Marchesi) e N. uno astenuti (consigliere
Lisè) espressi per alzata di mano, su N. dodici consiglieri presenti e N. undici consiglieri votanti
(scomputati i consiglieri astenuti),
DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei
termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214
del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
Dopodiché, attesa l’urgenza di provvedere, con N. dodici voti favorevoli, voti contrari nessuno ed
astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, su N. dodici consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

dott. FAUSTO RUGGERI

CAMILLO LUIGI COMANDULLI

***************************************
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Castelleone,
La presente deliberazione:
ai sensi dell'articolo 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267, viene oggi pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi;
è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'articolo 125 del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI,
SPORT E CULTURA
VALCARENGHI MARIA ROSA

***************************************
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto
di apposita e distinta separata votazione.
Castelleone,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. FAUSTO RUGGERI

***************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data ____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.
Castelleone,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. FAUSTO RUGGERI

