COMUNE DI RIVA DI SOLTO
PROVINCIA DI BERGAMO
Cap 24060 - Via Papa Giovanni XXIII, 22
Tel. 035/985100 – Fax. 035/980763

N. 16 del Registro Delibere

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).

L'anno duemilaTREDICI il giorno 8 del mese di Ottobre , alle ore 20,30 nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il 2.10.2013,
si è riunito il Consiglio Comunale,
Seduta pubblica, di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano presenti:

sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì

POLINI NORMA
LAZZARI LORENZO
CARRARA NADIA
SELVA MARCO
BETTONI JURI
VABANESI GIOVANNI
ZENTI PIERO GIUSEPPE

Totale Presenti n.

12

sì
sì
sì
sì
no
sì

DOMENIGHINI MATTEO
CARRARA AMADIO
RANZANICI FERDINANDO
ZENTI IVONNE
NEGRINELLI DANIELA
DOMENIGHINI GIOVANNI

Totale Assenti n.

1

Assiste il Segretario Comunale d.ssa FAZIO Maria Giuseppa.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig. ra POLINI Ing.Norma , Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n° 2 dell'ordine del giorno.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
POLINI Norma

Il Segretario Comunale
FAZIO Maria Giuseppa

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N.

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Ente il giorno 14.10.2013
dici giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.
Pubblicata dal

Riva di Solto lì

14.10.2013

al

29.10.2013

14.10.2013
Il Funzionario Incaricato
POLINI Nadia

Divenuta esecutiva ai sensi del comma 3° art. 134 del T.U. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
X Divenuta esecutiva ai sensi del comma 4° art. 134 del T.U. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Riva di Solto lì
Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo
Addì
Il Segretario Comunale

e per quin-

IL SINDACO - PRESIDENTE, da lettura dell'oggetto posto al n. 2 dell'ordine del giorno, e relaziona ai signori Consiglieri come segue: "Dal primo gennaio 2013 la Tarsu (Tassa Rifiuti Solidi Urbani) viene sostituita dalla TARES (Tassa Rifiuti e Servizi). Il nuovo tributo già dalla denominazione
si pregia della caratteristica di coprire non solo i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ma anche
tutti gli altri costi che afferiscono al servizio stesso (spazzamento strade, smaltimento rifiuti cimiteriali, costi di gestione quali costo del personale amministrativo e dell’ufficio tecnico, spese postali,
licenze software etcc , costi d’uso del capitale). Nel Bilancio previsionale tutti questi costi devono
completamente essere coperti da pari ricavi, ricavi che nel loro insieme sono costruiti sulla base di un
piano tariffario che a sua volta deriva dal summenzionato piano finanziario. Per la Tarsu invece non
vigeva l’obbligo di copertura totale. La prima considerazione che può sorgere è perciò un aumento
del tributo distribuito tra le utenze. Inoltre l’utente dovrà versare direttamente allo Stato € 0,3 per
mq. Il salto rispetto alla Tarsu è perciò molto ampio perché si passa al calcolo delle tariffe per le utenze domestiche considerando parametri sia la superficie che i componenti del nucleo famigliare
(mentre prima si considerava la superficie solamente), mentre le attività non domestiche sono ridistribuite su 21 categorie ognuna delle quali caratterizzata da specifici coefficienti di produttività a
mq. E’ un tributo molto più complesso che considera più variabili con buoni margini di manovra per
la costruzione delle tariffe. Nella Regolamentazione non sono state articolate esenzioni a carico del
Bilancio Comunale, solo riduzioni per alcune categorie. La normativa al riguardo per la definizione
della base imponibile è molto più ampia rispetto alla Tarsu, perciò sono tassate anche le aree scoperte (esclusi terrazzi, balconi, pertinenze verdi delle abitazioni domestiche) e tutti i locali per i quali c’è
un contratto di allacciamento metano o energia elettrica anche se vuoti. Inoltre sono state definite in
n. 3 le rate per la riscossione nei mesi di giugno, settembre e dicembre per il 2013”;
DOPO di ché,
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco-Presidente, così come sopra riportata;
PREMESSO che con l’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la Legge
22 dicembre 2011, n. 214, viene istituito il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES - con
decorrenza dal 1° gennaio 2013;
RILEVATO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “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”;
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO 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. 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;
PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del Tributo sui rifiuti e sui servizi - TARES;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo in oggetto in base all’articolo 14 del D.L.
6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla
Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed
integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.51 del 4.10.2013, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si provvede ad individuare e nominare il Funzionario Responsabile a
cui sono conferiti i poteri e le funzioni per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del
nuovo tributo;
VISTI:
- il vigente Statuto;
- l’art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica
dell'atto, in ottemperanza alle disposizioni contenute all'art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile dell'atto in ottemperanza alle disposizioni contenute all'art. 49;
CON voti favorevoli n. 12 , contrari nessuno, astenuti nessuno espressi per alzata di mano da n. 12
Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di approvare, per le ragioni meglio indicate in premessa, il Regolamento per l’istituzione e
l’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES - allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale di essa;
2) di stabilire 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 -;
3) di inviare la presente deliberazione, per via telematica mediante inserimento del testo nella sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico del MEF. a sensi
dell’art.10 c.4 lett.b) del D.L. 8 aprile 2013 n.35
4) di demandare al Responsabile del Settore Tributi l’adozione degli atti conseguenti l’esecuzione
del presente provvedimento.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco - Presidente;
Considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
CON voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno espressi per alzata di mano da n. 12
Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs. n. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica (art.49, del T.U. – D.Lgs.18/08/2000, n.267):
Favorevole
Lì 8.10.2013

Il Responsabile del Servizio
ZANELLI Gisella

Parere di regolarità contabile (art.49, del T.U. – D.Lgs.18/08/2000, n.267):
Favorevole
Lì 8.10.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
POLINI Nadia

