COMUNE DI MOTTA SANTA LUCIA
(PROVINCIA DI CATANZARO)
COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 24 del 11/9/2013

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI – TARES.
DETERMINAZIONE SCADENZE E NUMERO RATE PRE L’ANNO 2013.
Adunanza ordinaria – di prima convocazione – seduta pubblica –.
L’anno duemilatredici addì undici del mese di settembre alle ore 18,40 - convocato dal Sindaco - si
è riunito, nella sala delle adunanze consiliari, il Consiglio Comunale con l’osservanza delle
modalità e nei termini prescritti.
All’inizio della trattazione di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:
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Composizione
COLACINO Amedeo
ARTIBANI Egidio Leone
EGEO Ivano
COSTANZO Mario
PAGLIARO Francesco
BEVACQUA Francesco
MASTROIANNI Marco
BEVACQUA Saverio
BELLO Antonio
ZERARDI Francesco Giuseppe
CAIELLO Salvatore
CHIRILLO Paolo
TORCHIA Paolo
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. PIRRI Ferdinando il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti l’Avv. COLACINO Amedeo, nella sua qualità di
Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI – TARES.
DETERMINAZIONE SCADENZE E NUMERO RATE PRE L’ANNO 2013.

Il Sindaco introduce l'argomento sottolineando la novità che viene introdotta con la
tassa rifiuti e servizi (TARES). Si tratta della nuova tassa rifiuti che sostituisce la
TARSU e la TIA. Aggiunge che per poterla applicare bisogna approvare il relativo
regolamento. Passa quindi all'illustrazione del Regolamento per l'applicazione della
TARES.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO quanto comunicato il Sindaco;
VISTO l'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 del 22.12.2011, che ha istituito, a
decorrere dal 01 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES), a
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smalti mento svolto in regime di privativa dai Comuni e
dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni stessi;
CONSIDERATO:
- che con l'entrata in vigore del nuovo tributo, ai sensi dell'art. 46 e 47 dell'art. 14
della citata Legge, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei
rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria, compresa l'addizionale E.C.A.;
- che rimane in vigore il tributo provinciale (addizionale) per funzioni, tutela,
protezione ed igiene dell'ambiente così come disciplinata dalla art. 19 del D. Lgs.
504/1992 a favore dell'Amministrazione Provinciale;
- che con regolamento il Consiglio Comunale, ai sensi del comma 22 dell'art. 14 della
citata Legge, deve stabilire in forza della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del
D. Lgs. 446/1997 e successive modificazioni, la disciplina per l'applicazione del
tributo, approvando contestualmente le tariffe entro il termine fissato per
l'approvazione del bilancio di previsione da norme statali in conformità al piano
finanziario del servizio;
- che il nuovo tributo deve essere composto in base a tariffa, ai sensi del comma 12
dell'art. 14 della citata Legge, da determinarsi con regolamento statale che stabilisce i
criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la
determinazione della tariffa, da emanarsi entro il 31.10.2012, ad oggi non ancora
adottato, applicando in via transitoria le disposizioni di cui al D.P.R. 158/1999;
- che alla tariffa sopracitata i Comuni devono applicare una maggiorazione pari a
0,30 euro per metro quadrato a copertura dei costi dei servizi indivisibili del Comune,
quali illuminazione pubblica, istruzione pubblica, manutenzione del verde e delle
strade, ecc., maggiorazione che il Comune può modificare in aumento fino a 0,40
euro per metro quadrato, anche graduandolo in ragione della tipologia dell'immobile
e della zona ove ubicato;
- che a fronte delle somme incassate quale maggiorazione, dall'anno 2013 il fondo
sperimentale di riequilibrio e' ridotto nella misura corrispondente al gettito derivante
dalla maggiorazione standard dello 0,30 a metro quadrato;

- che il tributo comunale deve essere versato esclusivamente al Comune in quattro
rate trimestrali scadenti, se non diversamente stabilito in sede locale, nei mesi di
gennaio, aprile, luglio e ottobre, oppure in unica soluzione entro il mese di giugno di
ciascun anno, mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento
unificato (F24);
CONSIDERATO, inoltre:
- che la tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie, definita per le unità immobiliari a destinazione
ordinaria (categorie A, B e C) nell'80% della superficie catastale, mentre per gli
immobili non a destinazione ordinaria (categorie A e E) e delle aree è quella
calpestabile;
- che per rendere possibile l'applicazione concreta del tributo, che riguarda chiunque
occupi un immobile o un'area a qualsiasi titolo, in prima applicazione, si
utilizzeranno le superfici già dichiarate ai fini della TARSU come previsto dalla
normativa vigente;
VISTO ed esaminato lo schema di regolamento, a tal fine predisposto, e ritenutolo
meritevole di approvazione, composto da N° 38 articoli;
VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, il quale assegna ai Comuni la potestà
regolamentare in materia di entrate, anche tributarie;
VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale assegna al Consiglio
comunale la competenza a deliberare in materia regolamentare;
VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, N° 296;
VISTO l’art. 10, 4-quater, lett. b), della Legge 6/6/2013, N° 64, con la quale è stato
prorogato al 30 settembre il termine per l’approvazione del bilancio per l’anno 2013;
VISTO l’art. 8 del D. L. 31/8/2013, N° 102, con il quale è stato differito al
30/11/2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013.
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del
servizio tecnico;
VISTO il parere favorevoli di regolarità contabile, espresso dal responsabile del
servizio finanziario;
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) Di approvare, per quanto in premessa illustrato, il regolamento per l'applicazione
della tassa rifiuti e servizi (TARES) nel testo che viene allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, composto da N° 44 articoli.
2) Di approvare l’allegato piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti
urbani.

3) Di stabilire che l’acconto TARES, calcolato al 30/9/2013, su tariffario TARSU
anno 2012, deve essere versato in una unica rata con scadenza al 30/11/2013 ed il
saldo entro il 31/12/2013..
4) Di dare atto che il presente regolamento entra in vigore ed assume efficacia dal 1°
gennaio 2013.
5) Di dare atto e precisare che con l'approvazione del presente regolamento sono, di
fatto, abrogate tutte le disposizioni comunali diversamente disciplinanti il tributo
relativo al servizio di igiene urbana.
6) Di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del relativo
regolamento, entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione, al
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Politiche Fiscali - Ufficio
Federalismo Fiscale.
7) Di disporre, altresì, la pubblicazione del regolamento sulla apposita sezione del
sito istituzionale del Comune.
8) Con successiva ed unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano,
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D. Lgs. N° 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (Avv. Colacino Amedeo)
F.to: (Dr. Pirri Ferdinando)
________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to: L’Assessore Comunale Esterno (Geom. Gigliotti Domenico)
________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Il Sindaco (Avv. Colacino Amedeo)
________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to:
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 24/9/2013 al 9/10/2013, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124
del Decreto Legislativo N° 267/2000.
F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pirri Ferdinando)

________________________________________________
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Motta Santa Lucia, 24/9/2013.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pirri Ferdinando)
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
la presente deliberazione:
(X) è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza
24/9/2013 (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).
( ) è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all’albo pretorio comunale
on-line (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).
(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).
Motta Santa Lucia, 24/9/2013.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pirri Ferdinando)
Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 13/2/1993, N° 39.
___________________________________________________________________________________________________________
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line, è conforme al documento
originale che risulta conservato negli archivi del Comune di Motta Santa Lucia.

