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IL SEGRETARIO COMUNALE
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Partecipa alla seduta l’Assessore Esterno Masala Luciano.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale assume la presidenza il
Sig. Samuele Antonio Gaviano nella sua qualità di Sindaco, assiste il Segretario
Comunale Dr.ssa Graziella Cau.
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La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla
regolarità contabile, espresso sulla proposta di deliberazione, reso ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, che si riporta in calce alla presente deliberazione;
PREMESSO che l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio
2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
VISTO il comma 22 del sopracitato articolo, che attribuisce al Comune la possibilità di
disciplinare l’applicazione di questo tributo con proprio regolamento, in particolare per
disciplinare le eventuali riduzioni o agevolazioni, le modalità di presentazione della
dichiarazione e di versamento, i coefficienti da attribuire alle varie categorie di utenti ai fini
della determinazione della tariffa;
VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, relativo al riordino della disciplina
dei tributi locali;
VISTA la legge 27 luglio 2000, n, 212 concernente le “disposizioni in materia di statuto dei
diritti dei contribuenti”;
CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche
tributarie prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il comma 1 dell’art. 52 suddetto, il quale testualmente recita “Le Provincie e i
Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate 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”;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria,
rilasciato in data 23.07.2013 ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 3, comma 1,
lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della
nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di
approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTO unanime favorevole, espresso per alzata di mano;

DELIBERA
1) di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 e dell’articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n.
214/2011, composto di n. 39 articoli, che si allega al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013, in sostituzione del
precedente regolamento per l’applicazione della TARSU;
3) di dare atto che per l’anno 2013, la riscossione del Tributo avvenga in n. 3 rate
scadenti il 30 settembre, il 31 ottobre e il 31 dicembre;

RITENUTO di dover approvare un regolamento comunale che disciplini il nuovo tributo, al
fine di poterne garantire l’applicazione a partire dal 1 gennaio 2013, negli ambiti rimessi alla
potestà regolamentare del Comune;

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6
aprile 2012;

RITENUTO, in particolare, di prevedere la riscossione del nuovo tributo per l’anno 2013 in
tre rate aventi scadenza nei mesi di Settembre, Ottobre e Dicembre;

5) di pubblicare il presente regolamento all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni
consecutivi;

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione
del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento;

6) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento,
mediante la pubblicazione nel sito ufficiale del Comune di Serri.

DATO ATTO che l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha differito
al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio
2013;
VISTO l’allegato schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale;
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