COMUNE DI CARAFFA DI CZ
PROVINCIA DI CATANZARO
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Nr. 42
Del 28.11.2013
OGGETTO: Regolamento Comunale per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ( TARES)
L’anno DUEMILATREDICI , il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 16,25, ed a seguire, nella sala
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale , convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione,
ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. Risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell’argomento in oggetto,
i seguenti Consiglieri:
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Assegnati n. 06
In carica n. 06
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Ivan Mascaro. Il Signor Fabio Scicchitano in qualità di Presidente,
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in
seduta pubblica sull’argomento in oggetto indicato. Si prende atto preliminarmente che sulla relativa proposta di
deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 comma 1^ del D.Leg.vo nr. 267 del 18.08.2000.e succ.
modif,. ed integ.
Si dà atto che risulta presente l’ Assessore Esterno Luigi Barbieri.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Patrizia Palmitelli
Caraffa di CZ,lì 22.11.2013

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Rocco Loprete
Caraffa 22.11.2013
FIRMA PER ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Caraffa di CZ, lì_______________

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
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 gennaio 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;
TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01 gennaio 2013,
cessa di avere applicazione nel comune di Caraffa di Catanzaro la tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;
CONSIDERATO che l’art. 52 del D. Lgs 446/97, 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 tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi;
VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “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.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione
del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo …”;
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 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 L. 24/12/2012, n. 228, che ha differito al 30 giugno 2013 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013, termine ulteriormente differito al 30
novembre 2013 dal D.L:31 agosto 2013 n.102 art.8 comma 1;
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. 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;
Prende la parola il Sindaco Antonio Sciumbata il quale, in via preliminare, informa questa Adunanza
Consiliare che il competente Ufficio Tecnico ha definito la procedura di gara per l’affidamento del
servizio della raccolta differenziata che, oltre a migliorare la qualità del servizio rifiuti e, quindi, a
salvaguardare l’ambiente, comporterà, a decorrere dall’anno 2014, una riduzione dei costi tariffari, con
evidenti benefici per i cittadini-utenti; successivamente, il Sindaco prosegue ad illustrare le parti del
Regolamento sulle quali l’Amministrazione Comunale attiva ha potuto, compatibilmente con le vigenti
disposizioni di legge in materia, incidere con scelte che vanno nella direzione di contenere il peso fiscale
a carico dei cittadini.
Interviene il Consigliere Comunale Attilio Mazzei il quale tiene a precisare come gli Enti Locali pagano,
sotto l’aspetto fiscale, scelte imposte a livello europeo , scelte con le quali i diversi governi nazionali
che nel corso di questi ultimi anni si sono succeduti, hanno dovuto confrontarsi. Successivamente, il
Consigliere A.Mazzei rileva riserve di natura tecnica sul testo regolamentare per come sottoposto
all’esame del Consiglio.
Prende la parola il Responsabile del Settore Amministrativo-Tributi, presente in aula, che e su richiesta
del Presidente, fornisce i chiarimenti del caso e di natura tecnica in merito ai punti sollevati dal
Consigliere A.Mazzei.
Interviene il Consigliere Comunale Antonio Migliazza il quale e rispetto al testo regolamentare per
come proposto, manifesta dubbi e perplessità in merito alle tariffe previste per alcune categorie, quali
esercizi ed attività commerciali, in quanto, a suo dire ed in un periodo di grave congiuntura economica,
il peso fiscale che dall’applicazione delle stesse deriverebbe, equivale, di fatto, a decretare la chiusura di
dette attività.;
I predetti interventi per come sopra sinteticamente descritti, previo l’utilizzo di apposito sistema di
registrazione e mediante idonea strumentazione informatica, costituiranno oggetto di trascrizione
integrale, il cui contenuto, riportato nel relativo verbale, sarà esaminato dal Consiglio in fase di
esame e di approvazione del medesimo verbale.;
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. 39 articoli, 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 gennaio 2013, in virtù di quanto previsto
dalle sopra richiamante disposizioni normative;
ACQUISITI :
i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, rispettivamente, dal
Responsabile del Settore Amministrativo Tributi e dal Responsabile del Settore Finanziario
interessato ai sensi dell’art.49 comma 1° del D.Lg.vo n. 267/2000 e ss modif. e integr.
Visto e richiamato, altresì, il parere favorevole espresso dall’ organo di Revisione Economico
Finanziario dell’ Ente in data 22/11/13( prot.4610 del 22/11/13)agli atti , ai sensi dell’ art.239,
comma 1° lett.b) del citato D.Lgs.n. 267/2000, nel testo come sostituito dall’ art.3 comma 1 lett.b)
del D.L. 10.10.2012 n.174, convertito, con modificazioni, nella Legge 07/12/12 n. 213; ;

VISTO l’art. 42, comma 2° del citato D.Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
Con sei voti favorevoli ed uno contrario ( il Consigliere A.Mazzei) espressi in forma palese;
DELIBERA
Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
1) Approvare, come per effetto del presente atto approva, il regolamento per la disciplina del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi ( TARES) che, composto da n. 39 articoli, viene allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale ( sub all. “A”);
2) Dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 gennaio
2013;
3) Dare atto, altresì, che e per quanto non disciplinato dal presente regolamento, continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
4) Determinare le tariffe del tributo de quo e delle relativa maggiorazione annualmente con specifica
deliberazione;
5) Trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15° del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52 del D. Lgs. n.
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;
-Trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente provvedimento al Responsabile del
Settore Amministrativo-Tributi del Comune di Caraffa di CZ;
Con sei voti favorevoli ed uno contrario ( il Consigliere A.Mazzei) espressi con separata votazione ed
in forma palese, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi di
legge.
Il Presidente del Consiglio
F.to Fabio Scicchitano

Il Segretario Generale
F.to Dott. Ivan Mascaro
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