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L’anno duemilatredici il giorno Ventinove del mese di Novembre , alle ore 18,30 nella sala delle
adunanze del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in seduta straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Mulas Mario
Piredda Maria
Ruiu Roberto
Murru Daniela
Porcu Ignazio
Floris Luca
Porcu Iacopo
Puggioni Barbara
Mele Massimo
Fronteddu Pablo
Flore Claudio
Sono ASSENTI i Signori:
Porcu Fiorella
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 12 - Assenti 1
Assiste il Segretario Comunale dr. Ezio Alessandri
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi socio - culturali ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco richiama l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in
Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s. m. i., istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi TARES che sostituisce la precedente tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data. Ricorda, altresì,
che con propria precedente Deliberazione, la n. 16 del 3 luglio 2013, esecutiva ai sensi di legge è
stato istituito il predetto tributo comunale “TARES”, determinate le scadenze di versamento, la
gestione e riscossione per l’anno 2013.
Informa il Consiglio che la norma poco prima richiamata prevede l’obbligo per i Comuni di
approvare il Regolamento Comunale che disciplina il tributo in argomento e poiché l'art. 52,
comma 1 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, 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 predetto tributo comunale.
Considerato quanto stabilito dall’art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006,
che dispone: «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 s’intendono prorogate di anno in
anno»;
Preso atto del Comunicato del 14 giugno 2013, col quale il Ministero dell'Interno annunciava che
con legge 6 giugno 2013 n. 64, di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, il
differimento al 30 settembre 2013 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione
degli enti locali, fissato per il 30 giugno 2013 dal comma 381, articolo 1 della legge 24 dicembre
2012 n. 228, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
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 Decreto Legislativo, 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 è svolta, 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
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 delibere 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 stabiliti i modi di attuazione, anche graduale, delle
disposizioni di cui sopra. 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;
Esaminato l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 44 articoli, allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, per
quanto non disciplinato dal regolamento, 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 l’1 gennaio 2013, in virtù di quanto previsto
dalle sopra richiamate disposizioni normative;
Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;
VISTI:
Il Decreto Legislativo 446/1997 s.m.i.;
Il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
Il D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22.12.2011 n. 214;
Dopo ampio dibattito Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espressi dal responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
Con 12 voti favorevoli su 12 presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES), composto da n. 44 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il
01/01/2013;
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 trasmettere la presente deliberazione regolamentare, relativa al tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi 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 CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente, considerata l'urgenza di dar corso agli altri adempimenti di propria
competenza, con 12 voti favorevoli su 12 presenti e votanti , espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
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