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 Del   Reg.    
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04/10/2013 
   

 
OGGETTO:  TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES - 
APPROVAZIONE TARIFFE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE - 
CATEGORIE. 

 
 
L’anno DUEMILATREDICI   il giorno QUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 17,30 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto. 
 
 Alla prima  convocazione  di oggi, partecipata 
 
Ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

 
CONSIGLIERI 

 

 
Presenti 

 
Assenti 

LUCENTINI                             FILIPPO X  
ALIMONTI                                FILIBERTO  X 
CIANETTI                                 VINCENZO  X  
FALSARONE                            CARMINE          X  
VALENTE                                 PAOLO  x  
FORNARI                                  FELICE X  
LUCENTINI                               LORENZO X  
ALVISINI                                   MARINO X  
ROSSI                                        ALESSIO X  

SEVERI                                      MONICA X  

   

   

   

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Lucentini Filippo 
Assiste il Segretario Dott. Nicola Tedeschi. 
 
 
 
Nominati scrutatori i consiglieri ___________________per la maggioranza e ___________________ per la 
minoranza;   
 
Comunicata ai Capigruppo consiliari  il  _________________  prot.  N. __________________ 
 
 
 
 
 
 
 



      

     IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che:  

Con l'articolo 14 del Decreto Leg.vo 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, e 

con il quale viene tra l’altro stabilito che: 

 

“comma 1 . a decorrere dal 01 gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale  il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui 

Servizi, a copertura dei costi relativi al Servizio di gestione dei  Rifiuti Urbani assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di 

privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni – TARES; 

 

comma 22 . con Regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D. Leg.vo 15/12/1997, n. 446, il Consiglio Comunale determina la 

disciplina per l’applicazione del  tributo, concernente tra l’altro: 

a) la classificazione delle categorie di attività omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

d) 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; 

e) I termini di presentazione della dichiarazione di versamento del tributo. 

 

comma 23 . il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 

del Bilancio di Previsione, in conformità al Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani; 

 

comma 24 . per il Servizio di Gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o 

senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il Regolamento le modalità di 

applicazione del Tributo, in base alla tariffa giornaliera. L’occupazione o detenzione  è temporanea quando si protrae per periodi 

inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare; 

 

comma 25 .  la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo 

percentuale non superiore al 100 per cento; 

 

comma 35 . i comuni, in deroga all’art. 52 del D. Leg.vo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la 

gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono. Anche 

disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della Tarsu. Il versamento del tributo, della tariffa 

di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all’art. 52 del D.Leg.vo 15 dicembre 

1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D. Leg.vo n09 luglio1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di 

conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni  di cui all’art. 17, in quanto compatibili. Per l’anno 2013 il pagamento 

della maggiorazione di cui  al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro a per metro quadrato, senza 

applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui all’art. 29; 

 

comma 46 . a decorrere dal 01 Gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei Rifiuti Solidi Urbani; 

 

EVIDENZIATO, pertanto, che dal 31 Dicembre 2012 cessa di avere applicazione la Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU); 

 

TENUTO CONTO che i comuni con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Leg.vo 15 dicembre 

1997, n. 446, provvedono a: 

- 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; 

 

VISTO l’art.27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che: “ il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 

388, è sostituito dal seguente “ il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti sulle entrate,anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01 gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alla entrate 

tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro il 

termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Leg.vo  15 dicembre 1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 

del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

 

PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 04 Ottobre 2013, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il Regolamento Comunale del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi composto dal n. 33 articoli; 

 

DATO ATTO che lo stesso Regolamento ha effetto dal 01 Gennaio 2013, data di istituzione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui 

Servizi - TARES; 



 

VISTA la propria competenza in materia di regolamentazione dei tributi da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D. 

Leg.vo n. 267/2000, s.m.i.; 

 

DATO ATTO, infine, che i Comuni ai sensi dell’art. 14, comma 35 del D. Leg.vo n. 201/2011 e della Legge n. 214/2011, possono 

variare i coefficienti, le scadenze  ed il numero di rate di versamento come confermato dal D. Leg.vo del 31/08/2013, n. 102, e dalla 

Circolare del Ministero delle Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze del 09/09/2013, n. 9/F; 

 

RICHIAMATO, In riferimento al versamento del tributo, il recente intervento modificativo del Decreto "Salva Italia" Decreto Leg.vo   

n. 201/2011, ad opera del decreto "Salva Debiti" del 08 Aprile 2013 n. 35, al fine di consentire ai Comuni il corretto 

contemperamento delle esigenze di cassa nella gestione 2013 del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel rapporto con le 

aziende di igiene urbana, dà la facoltà, per l'anno 2013, di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse. 

 

A tutela del contribuente è previsto che la deliberazione di approvazione delle tariffe relative alle Utenze Domestiche e alle 

Utenze non Domestiche e delle Categorie sia adottata e pubblicata dal Comune, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta 

giorni prima della data di versamento. 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 14/09/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Geom. Giovanni Alimonti (Responsabile del Servizio Area Tecnica Urbanistica - Tributi) viene nominato, a far data dal 01 gennaio 

2013, Funzionario Responsabile del nuovo Tributo sui Rifiuti e sui Servizi - TARES , a cui sono conferite tutte le funzioni e i poteri per 

l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; 

 

PRESO ATTO delle Tariffe relative alle Utenze Domestiche  e Utenze non Domestiche di cui all’allegato D e le Categorie di cui 

all’allegato E predisposte dal Funzionario Responsabile del Servizio; 

 

PRESO ATTO, altresì, dell’ allegato C relativo ai Coefficienti per le Utenze Domestiche e delle Utenze non Domestiche, individuate 

nel rispetto della normativa vigente per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; 

 
ACQUISITI pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del Servizio Area Tecnica Urbanistica - Tributi e dal Servizio Finanziario, 
ai sensi dell’art. 49 del D. Leg.vo  n. 267/2000, s.m.i.; 
 
Sentito l’intervento del Sindaco il quale illustra ulteriormente il presente punto all’Ordine del Giorno; 

 

Preso atto della seguente votazione espressa nei modi e nelle forme di Legge: 

 

Presenti Nove - voti Nove Favorevoli , voti Zero Contrari e voti Zero Astenuti; 

 

 

DELIBERA 

 

1 ) DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) DI APPROVARE, come in effetti approva, le Tariffe relative alle Utenze Domestiche e alle Utenze non Domestiche e le Categorie 

relative alla gestione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi di cui, rispettivamente, agli allegati D e E;  

 

3) DI DARE ATTO che le Tariffe e le Categorie di cui sopra hanno effetto dal 01 Gennaio 2013, data di istituzione del Tributo 

Comunale sui Rifiuti e sui Servizi - TARES; 

 

4) DI PUBBLICARE la presente Deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Fiamignano almeno trenta giorni prima della data 

di versamento del Tributo; 

 

5) DI TRASMETTERE, la presente deliberazione e i suoi allegati al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle 

Finanze entro  il termine  e le disposizioni determinati dalla normativa vigente in premessa richiamata; e comunque entro trenta 

giorni prima della data di scadenza del termine previsto per l’approvazione  del Bilancio di Previsione, al momento previsto al 30 

Novembre 2013; 

 

9) DI DICHIARARE, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, s.m.i.. 

 

 
 
 
 
 
 
 



tares2013approvazionetariffecategorie 
Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti  
dell’art. 49 T.U. n.  267/2000 s.m.i.. 
 

              
      IL FUNZIONARIO          FUNZIONARIO 
       RESPONSABILE DEL SERVIZIO        RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
         Area Tecnica - Urbanistica          Area Finanziaria  
   F.to Geom. Giovanni ALIMONTI                   F.to Dr. Massimo SCOPPETTA 
                        
 
 Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL SINDACO 

                F.to Filippo LUCENTINI  
 

                                        IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dr. Nicola TEDESCHI 

                                                                                                        _______________________________ 
 
 
 
 Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line dal 11/10/2013 al 26/10/2013 - Pos. n. 175/2013 
e per  15 giorni consecutivi. Ai sensi dell’ art. 124  T.U.  n. 267/2000, s.m.i. 

 
             IL SEGRETARIO 
                          F.to Dr. Nicola TEDESCHI 
 
          Data ________________                 _______________________________ 
 
  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U.  n. 267/2000, s.m.i., il giorno __________________________________ 
Poiché dichiarata immediatamente eseguibile art. 134 comma 4. 
 
 

 Data _______________      IL SEGRETARIO 
          F.to Dr. Nicola TEDESCHI 
 
       _________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


