COPIA

Deliberazione n° 22
in data 25/07/2013

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES). APPROVAZIONE
L’anno duemilatredici, addì venticinque, del mese di luglio, alle ore 21.00
nella Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal
vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
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BAROFFIO ENRICO
GAMBARINI SERGIO
CHIURATO LORIS
TIZZI SILVIO
BIANCHI LUISA
GAMBARINI FABIO
MACCHI LEOPOLDO
FACOLTOSI ADRIANO
CARNELLI ANGELO
CAPOZZA FRANCESCO
SONZINI GIOVANNI
PASELLA MARIA RITA
BATTISTELLA LUCIANO
VALLINO ANDREA
BARBESINO GIOVANNI
DE MICHELI ANTONELLA
ORLANDINO VINCENZO
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale Margherita Taldone, la quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi (TARES). Approvazione.
(Per quanto riguarda gli interventi sei Consiglieri comunali si rimanda alla trascrizione della
registrazione).
Il Sindaco propone di modificare il Regolamento per la disciplina del tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi (TARES) eliminando l’allegato A con la seguente modifica:
“1. Nelle more della emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, previsto dall’art. 195, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, concernente, tra gli altri, la determinazione dei criteri qualitativi e
quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti
speciali e dei rifiuti urbani, i criteri di assimilazione ai rifiuti urbani sono quelli stabiliti
dalla delibera consigliare n. 23, del 21/05/1998, già sottoposta al parere favorevole
della Direzione generale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, avente ad
oggetto: “Determinazione in ordine all’esercizio del potere di assimilazione dei rifiuti
speciali non pericolosi ai rifiuti urbani”, adottata in conformità alla disciplina di cui alla
deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984, attualmente unica disciplina di
riferimento in materia di assimilabilità dei rifiuti.

Il Regolamento viene, pertanto, messo in votazione con la modifica proposta.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.
22/12/2011, n. 214, di istituzione, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi (TARES);
-

-

-

-

-

Premesso che:
il comma 46, del medesimo decreto, 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;
in virtù della predetta disposizione, dalla data del 01/01/2013, cessa di avere
applicazione nel comune di Vedano Olona la tassa rifiuti solidi urbani (TARSU) così
come disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 43/1996 e s.m.i., ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta
data;
il comma 22, dispone 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, i termini di presentazione della dichiarazione e del
versamento del tributo;
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 trenta giorni dalla data in cui sono divenuti
esecutivi, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l'
approvazione del bilancio di previsione;
lo schema di “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi” è stato sottoposto alla Commissione Bilancio nella seduta del 22
luglio 2013;

Esaminato l’allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi (Allegato 1), predisposto dal competente ufficio comunale,
costituito da n. 43 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;
Visti:
- l’art. 53, comma 16, della legge n. 388, del 23.12.2000, e s.m.i., che prevede “Il termine
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.”;
- il comma 4-quater, dell’art. 10, del D.L. 08/04/2013, n. 35, aggiunto dalla legge di
conversione 06/06/2013, n. 64, di differimento al 30 settembre 2013 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte degli enti locali;
Visti:
- l’art. 42 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.
267/2000;
- l’art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2012, n. 214;
- il D.P.R. n. 158/1999;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria in merito
alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 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;
Acquisito il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario
Comunale, ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto comunale;
Con la seguente votazione espressa in forma palese
Presenti:
Assenti:
Votanti:

13
4 (Battistella-Vallino-De
Micheli-Barbesino)
13

Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

12
1 (Orlandino)
0

DELIBERA
1) di approvare il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES), composto di n. 43 articoli che si allega alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale (Allegato 1), eliminando l’allegato A del Regolamento stesso e
con la seguente modifica dell’art.3:
“1. Nelle more della emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, previsto dall’art. 195, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, concernente, tra gli altri, la determinazione dei criteri qualitativi e
quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti
speciali e dei rifiuti urbani, i criteri di assimilazione ai rifiuti urbani sono quelli stabiliti
dalla delibera consigliare n. 23, del 21/05/1998, già sottoposta al parere favorevole
della Direzione generale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, avente ad

oggetto: “Determinazione in ordine all’esercizio del potere di assimilazione dei rifiuti
speciali non pericolosi ai rifiuti urbani”, adottata in conformità alla disciplina di cui alla
deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984, attualmente unica disciplina di
riferimento in materia di assimilabilità dei rifiuti”.

2) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione
disciplina l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) a decorrere
dal 1 gennaio 2013;
3) 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, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa in forma palese
Presenti:
Assenti:
Votanti:

13
4 (Battistella-Vallino-De
Micheli-Barbesino)
12

Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

12
0
1 (Orlandino)

DELIBERA
1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto DONNARUMMA CARMELA

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

IL PRESIDENTE

Fto ENRICO BAROFFIO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine ………… dell’albo pretorio dell’Ente in
data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ………...……….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data ……25/07/2013… è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

