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Comune di Casapinta
PROVINCIA DI BIELLA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20
OGGETTO:
Approvazione regolamento per l'istituzione e l'applicazione del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares)
L’anno duemilatredici addì ventidue del mese di agosto alle ore ventuno e minuti
zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
No
Sì
No
Sì

1. FANGAZIO Mauro - Presidente
2. TROMBINI Michela - Assessore
3. BASSETTI Monica - Assessore
4. SPAUDO Idilio - Assessore
5. MEDEA Gabriele - Consigliere
6. BROVETTO Giancarlo - Consigliere
7. GUGLIELMELLA S.Vanna - Consigliere
8. ZAGO Marco - Consigliere
9. AGAZZONE Loretta - Consigliere
10. MANFRINATO Roberta - Consigliere
11. FURNO M. Paolo - Consigliere
12. BENZIO Alessandra - Consigliere
13. BUSCHINI Piergiovanni - Assessore
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
4

Assiste all'adunanza il Segretario Sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero dei presenti, il sig. FANGAZIO Mauro nella qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in
oggetto.

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares)

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla
proposta di deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs.
18/8/2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Danilo Cavasin

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
• gli articoli 119 e 117, comma 6, della Costituzione repubblicana, novati dalla legge
costituzionale 3/2001, che riconoscono ai comuni rispettivamente “autonomia finanziaria di
entrata e di spesa” e la potestà regolamentare “in ordine alla disciplina dell’organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”;
• l’articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che
consiste in potestà statutaria e regolamentare;
• gli articoli 7 e 42, comma 2 lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267
(TUEL) e smi;
• l’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 che riconosce ai comuni potestà regolamentare
generale in materia di loro entrate;
• la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 con cui è
stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, precedentemente fissato al 30
giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228;
• l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che prevede 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;
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;
Richiamato altresì l’articolo 10 del D.L. n.35 del 08/04/2013;

Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di
avere applicazione nel comune di Casapinta la T.A.R.S.U., ferme restando le obbligazioni
sorte prima di predetta data;
Visto in particolare 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;
Esaminato l’allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente
deliberazione per costituirne 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;
Rilevato che le agevolazioni previste nel regolamento comunale ai sensi dell’art. 14, comma
19, del D.L. 201/2011, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la
relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di
competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa (eventuale, indicare solo se
previste);
Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti
responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
Acquisito altresì, ai sensi dell’articolo 239 comma 1 lettera b del D.Lgs. 267/2000, come
modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione
economico-finanziaria;
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. =, astenuti n. = espressi per alzata di mano dagli aventi
diritto;

DELIBERA
1.
2.

3.
4.
5.

6.

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziali del dispositivo;
di approvare il regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale
(allegato A);
di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore
il 01/01/2013;
di determinare le tariffe del tributo e delle relativa maggiorazione annualmente con
specifica deliberazione;
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;
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, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente il CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. =, astenuti n. = espressi per alzata di mano dagli aventi
diritto;
DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to : FANGAZIO Mauro
___________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott. Maria Antonietta D'Agostino
___________________________________

N° 97 Reg. Pubblicazioni
Il Messo Com.le, certifica che questa deliberazione viene affissa all'albo pretorio e rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 26-ago-2013.
Addì, 26-ago-2013

IL MESSO COMUNALE
F.to(Cavasin Danilo)
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Addì, 26-ago-2013

Il Segretario Comunale
Dott. Maria Antonietta D'Agostino

