Comune di CAVAGNOLO Provincia di TORINO
_______________

_______________

Deliberazione in copia del Consiglio Comunale
N. 21 del reg.
data 10.07.2013

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la disciplina e
l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES -.

L’anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di luglio alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari
del Comune suddetto.
Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di regolamento, risultano
all’appello nominale:
CONSIGLIERI

Presenti Assenti

CORSATO

MARIO

X

GAVAZZA

ANDREA

X

OGGERO

MAURO

X

D’ANNA

LUCIANO

X

ZATTARIN

FRANCO

X

BALZOLA

SABRINA

X

SESIA

ROBERTO

Assegnati n. 7
In carica n. 7

CONSIGLIERI

Presenti Assenti

X

Risultano assenti i signori consiglieri: Sesia Roberto
Risulta presente l’Assessore esterno Ponzetti Maria Angela

Presenti n. 6
Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
– presiede il Signor Corsato Mario nella sua qualità di Sindaco;
–

partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.
4.a, del T.U. n. 267/2000) il segretario comunale signora Gambino Dott. Rosetta.

–

La seduta è pubblica.

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., si esprime parere favorevole sulla proposta di
deliberazione formalizzata col presente atto in ordine alla:
Regolarità tecnica del responsabile del servizio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GAMBINO Dott.ssa Rosetta
Regolarità contabile del responsabile del Servizio finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BRUSA Rag. Bianca
Il Sindaco relaziona l’argomento ed espone dettagliatamene alcuni articoli del regolamento . Per il testo dell’intervento
si rinvia alla registrazione audio contraddistinta con file della seduta del 10/07/2013
Udito l’intervento del capogruppo di Minoranza sig. ra Balzola Sabrina per il cui contenuto si fa espresso riferimento
alla registrazione audio contraddistinta con file della seduta del 10/07/2013

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.
PREMESSO che:
l’art. 14 del D.L. n°
201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011 e s.m.i. ha istituito a decorrere
dal 01.01.2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
la legge di stabilità
2013, legge n. 228 del 24.12.2012, ha apportato modifiche alla
disciplina originaria della TARES;
a decorrere dal 01.01.2013
sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione
dei rifiuti urbani, per cui nel Comune di Cavagnolo viene soppressa la Tarsu;
RICHIAMATO l' art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale “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”;
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, Legge n.296/2006, il quale dispone che
“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'
inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”;
DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell' anno
di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del
bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall' art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997, come integrato dall'art. 27,
comma 8, Legge 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali
(….omissis…), 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;

VISTO l' art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato” (c.d. Legge di stabilità), modificata dalla Legge 6/6/2013 n. 64 il quale ha disposto che il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l' anno 2013 al 30 settembre 2013;
VISTO l’allegato schema di Regolamento, predisposto dal Responsabile del Servizio tributi, che disciplina il tributo sui
rifiuti e i servizi (T.A.R.E.S.) del Comune di Cavagnolo, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell'art. 14 del
D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e successive integrazioni e modificazioni;
RITENUTO opportuno fare proprio tale schema al fine di disciplinare le modalità di applicazione del tributo sui rifiuti
e i servizi indivisibili prestati dal Comune di Cavagnolo sul proprio territorio comunale,
PRESO ATTO che il regolamento approvato ha effetto dal 01 gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi “TARES” in applicazione di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative
RILEVATO che le esenzioni/riduzioni previste all’art. 15 del Regolamento comunale, ai sensi dell’art.14 comma 19
del D.L. 201/2011 devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere
assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
RITENUTO pertanto di approvare il suddetto Regolamento
CONSIDERATO che per il combinato disposto delle disposizioni contenute nell’art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i.,
nell’art.52 del D.Lgs. 446/97 e dell’art.42 del D.Lgs.267/2000, il presente atto rientra nelle competenze del Consiglio
Comunale
Visto il parere reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come
modificato dall’art.3 comma 1 lettera o) del D.L. n.174 del 10/10/2012 convertito in Legge n.213 del 7/12/2012.
RICHIAMATO il vigente Statuto comunale;
ACCERTATA la regolarità tecnica della proposta in esame, con particolare riferimento al rispetto delle normative
vigenti in materia ;
Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato :
Consiglieri presenti n. 6 Votanti n. 5 astenuti n. 1 (Balzola Sabrina)
Voti favorevoli n.5
DELIBERA
Di approvare il regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES), costituito da n. 30
articoli, oltre gli allegati
Di stabilire che l’allegato regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2013, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma
2, D.Lgs. n. 446/1997, come integrato dall' art. 27, comma 8, Legge n. 448/2001;
Di pubblicare il presente regolamento sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
Di incaricare il Responsabile del Servizio tributi di trasmettere telematicamente il presente regolamento al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall' art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997;
Di dare atto che le riduzioni/esenzioni previste all’art. 14 del Regolamento comunale, ai sensi della’art.14 comma 19
del D.L. 201/2011 saranno iscritte a bilancio compatibilmente con le risorse che si renderanno disponibili, come
autorizzazioni di spesa all’intervento 1.09.05.05 capitolo 1740 del bilancio di previsione 2013
Con successiva e separata votazione
Presenti n. 6 votanti n. 5 astenuti n. 1 (Balzola Sabrina) voti favorevoli n. 5

IL CONSIGLIO COMUNALE
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CORSATO Mario

F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
– che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune il giorno 19/07/2013,
per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
Dalla residenza comunale, lì 19/07/2013
Il Segretario Comunale
Timbro

.....................................................................................................................

F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

...................................................................
________________________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva in data ____________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
– è divenuta esecutiva il giorno ........................................................., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
-è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000)
Dalla residenza comunale, lì .........................................................
Il Segretario Comunale
.....................................................................................................................

GAMBINO Dott.ssa Rosetta

________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Lì, _____________________
Il Segretario Comunale
GAMBINO Dott.ssa Rosetta

Firma autografa su originale conservato presso il Comune

