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OGGETTO: Esame ed approvazione regolamento TARES.
L’ANNO

DUEMILATREDICI IL GIORNO

DIRAMATO DAL SINDACO IN DATA

QUATTRO DEL MESE DI DICEMBRE ALLE ORE

26.11.2013

NELLA SALA COMUNALE, A SEGUITO DI INVITO

PROT.N.7013, SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE IN

CONVOCAZIONE; PRESIEDE L’ADUNANZA IL SINDACO
DEI CONSIGLIERI COMUNALI SONO PRESENTI N.

15:30

DR. FERNANDO ERRICO .

11 E ASSENTI SEBBENE

INVITATI N.

PRES/ASS
PRES/ASS

ERRICO FERNANDO
PRESENTE
FIORE CARMINE
PRESENTE

CAPOBIANCO ANGELO
PRESENTE
GUARENTE RINO EMIDDIO
PRESENTE

LA TORELLA FIORENZO
PRESENTE
LEONE VERNILLO ARTURO
PRESENTE

ORLACCHIO DOMENICO
PRESENTE
RINALDI ERRICO
PRESENTE

VETRONE PASQUALE
PRESENTE
IANNAZZONE DOMENICO
ASSENTE

IULIANO PIETRO
ASSENTE
POLITANO PAOLO
PRESENTE

2

COME SEGUE:

SEDUTA

ORDINARIA

DI

PRIMA

BOSCO GIULIANA
PRESENTE

ASSISTE IL SEGRETARIO

COMUNALE DOTT.SSA MYRIAM FELEPPA IL QUALE PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL PRESENTE VERBALE.

DEGLI ASSESSORI ESTERNI PRESENTI IN AULA:

ASS.ARCH. NICO CIAMPA RISULTA
PRESENTE

ANTONELLO PETRUCCIANO RISULTA
PRESENTE

IL PRESIDENTE, RICONOSCIUTO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, DICHIARA, APERTA LA SEDUTA ED INVITA IL CONSIGLIO COMUNALE A
DELIBERARE SUL SEGUENTE ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

Parere favorevole per la regolarità’
tecnica
(Ex art. 49, comma 1, Dlgs
267/2000)

Il responsabile dell’area amministr.va-trib.-econ.finanz
F.to Dott. VINCENZO DE LAURO

Parere favorevole per la regolarità’
contabile
(Ex art. 49, comma 1, Dlgs
267/2000)

Il responsabile dell’area amministr.va-trib.-econ.finanz
F.to Dott. VINCENZO DE LAURO

Relaziona sull'argomento l'assessore al bilancio Angelo Capobianco che procede ad illustrare brevemente
la struttura del Regolamento articolo per articolo, relazionando sul contenuto del Regolamento tipo che è
stato adattato alle esigenze del Comune di San Nicola Manfredi.
Alle ore 15.51 entra in aula il consigliere Guarente Rino Emiddio.
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 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, 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, 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”;
VISTE le leggi che hanno differito al 30/11/2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
per l’anno 2013;
VISTO 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, 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. Tale pubblicazione
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446 del 1997;
ESAMINATO lo schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,
predisposto dal Responsabile dell’Area Amministrativa - Finanziaria costituito da n. 34 articoli, che
allegato alla presente deliberazione ne costituisce 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;
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 dell’Area
Amministrativa – Finanziaria;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali:
Leone Vernillo Arturo il quale nel dichiarare a nome del gruppo che rappresenta l' assenso a detto
Regolamento, ricorda a i presenti di come si sia arrivati alla raccolta differenziata e al risultato raggiunto
pari al 67% della raccolta, risultato che ha permesso al Comune di San Nicola Manfredi di rientrare nei
comuni cd. “ricicloni”. Evidenzia, dunque l'ottimo servizio anche dello spazzamento ma manifesta
perplessità sulla raccolta del vetro date le numerose richieste provenienti soprattutto dagli abitanti delle
campagne.
Fiore Carmine ribadisce che il presente regolamento è un atto dovuto per legge.
Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano;
DELIBERA
1) Di approvare il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, composto di
n. 34 articoli che allegato alla presente sotto la lettera A) ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2) Di dare atto che il regolamento approvato ha decorrenza dall’1/01/2013.
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.
Successivamente
Su proposta del Sindaco
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 , comma 4 , del D.Lvo
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. FERNANDO ERRICO

f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’ all’Albo Pretorio comunale in data
quindici giorni consecutivi, come prescritto
dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/8/2000.
Dalla Residenza Municipale, li 11-12-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04-12-2013

X
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000)

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Municipale, li 11-12-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

11-12-2013 e vi rimarrà per

f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

E’ copia conforme all’originale da servire per
uso amministrativo
Lì 11-12-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
in data 11-12-2013 n° reg. 549

