COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 19 del 16/10/2013
OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E
SUI SERVIZI (TARES).

Originale
L’anno 2013 addì 16 del mese di Ottobre alle ore 19.00 nella Sala delle Adunanze si è riunito
il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco e con
l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

DEIANA Graziano

SI

2

GAIA Salvatore

NO

3

GOLOSIO Francesco

SI

4

GUNGUI Gianluca

NO

5

GREGU Antonella

SI

6

MELIS Agostino

SI

7

MULARGIU Emilio

SI

8

PAFFI Peppino

NO

9

MERCURIU Franca

NO

10

BARONE Luciano

NO

11

DEIANA Giovanni

SI

12

MELONI Giuseppe

NO

13

PUGGIONI Pietro

SI

Totale presenti 7

Totale assenti 6

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la presentazione del punto all’ordine del giorno da parte dell’Assessore al bilancio Melis Agostino, il
quale comunica l’esigenza di approvare gli atti necessari all’applicazione della TARES come previsto dalla
norma; segnala comunque che nei giorni scorsi, subito dopo la convocazione del Consiglio Comunale, la
Commissione Bilancio e Finanze della Camera ha approvato un emendamento al D.L. 102/2013 che
prevede la possibilità di applicare anche nel 2013 la TARSU come nel 2012, tenendo invariata
l’applicazione dei 30 centesimi a mq per la copertura dei costi indivisibili;informa che l’emendamento
dovrebbe essere stato approvato dalla Camera dei Deputati e che nell’arco di 10 giorni dovrebbe essere
approvato anche dal Senato; propone, pertanto, che l’approvazione di tutti gli atti relativi al servizio gestione
rifiuti adottati in data odierna (Piano finanziario, Regolamento e Tariffe TARES) siano subordinati all’esito
dell’emendamento su indicato, per cui in caso di approvazione definitiva, gli uffici competenti andranno ad
applicare i ruoli secondo la TARSU del 2012, non tenendo conto, pertanto, degli atti approvati in data
odierna, che si intendono automaticamente revocati;
PREMESSO che:
-

l’art. 14 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legg e n. 214/2011 e ss.mm.ii. 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 Mamoiada 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
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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;
DATO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'
anno 2013 al 30 novembre 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 Mamoiada, 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 Mamoiada sul proprio territorio comunale,
PRESO ATTO della proposta formulata dall’Assessore Melis sulla non applicabilità del presente atto
nell’ipotesi di approvazione dell’emendamento che fornisce ai Comuni la possibilità di applicare la TARSU
2012 anziché la TARES;
RICHIAMATO il vigente Statuto comunale;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 c. 1
del TUEL 267/2000;
Con n. 5 voti favorevoli e l’astensione dei due consiglieri di minoranza Puggioni e Deiana;

DELIBERA
Di approvare il regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES), costituito
da n. 42 articoli, oltre gli allegati A e B;
Di stabilire che l’allegato regolamento avrà efficacia dal 1° genn aio 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;
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Di accogliere la proposta formulata dal cons. Melis sulla non applicabilità del presente atto nell’ipotesi di
approvazione dell’emendamento che fornisce ai Comuni la possibilità di applicare la TARSU 2012 anziché
la TARES;
Di demandare al Responsabile del Servizio tributi l’applicazione di quanto disposto col presente atto, dando
atto che, nell’ipotesi di approvazione dell’emendamento che fornisce ai Comuni la possibilità di applicare la
TARSU 2012 anziché la TARES, il presente atto s’intende revocato e il responsabile dovrà continuare ad
applicare nel 2013 la TARSU 2012;
Di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, con votazione separata ed unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D:Lgs. 267/2000.
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IL REVISORE DEI CONTI

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
 FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE
 NON NECESSARIO

IL REVISORE DEI CONTI
Dr.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 25/10/2013 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal25/10/2013fino al 09/11/2013 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

