
L'anno  duemilatredici il giorno  tredici del mese di giugno alle ore 21:00, presso questa Sede
Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in
sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta .
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

TORRIANI PIERLUIGI P CASSETTARI ADRIANO A

LUNARDI MORENO
MARCUCCI LUCIA

CAVANI PIERFRANCESCO P LENZI ALESSANDRO A

P PIOLI MASSIMO

LUTI GIANCARLO P FIORI MATTEO A

P
P

GIANNASI PAOLA P

BONINI VALERIA

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   6.

        Assessore esterno:
GRASSI RICCARDO     P

Assume la presidenza il Signor LUNARDI MORENO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario
Comunale Signor CAPPELLO ALBERTO.
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:

BONINI MARIA GRAZIA

Immediatamente eseguibile S

A FERRARI RICCARDO A

A

COMUNE DI FOSCIANDORA
Provincia di Lucca

C O P I A
__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  15   Del  13-06-2013

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES): ISTITUZIONE
E APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE.



IL  CONSIGLIO  COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione;

“IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, che ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di
entrate, applicabile anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in virtù di quanto disposto
dall’art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine
fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio
dell’anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il
termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche
se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno
comunque effetto da tale data;

VISTO l’art. 1, comma 381  della legge 24 dicembre 2012 n. 228 il quale fissa il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2013  al 30 giugno 2013;

RICHIAMATO in particolare il comma 22 del citato art. 14 il quale stabilisce che: “con
regolamento da adottare 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:

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

b)la disciplina delle riduzioni tariffarie;

c)la disciplina di 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 e del versamento del tributo”;

ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi, costituito da n. 42 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;
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ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnico
contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;

ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria 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;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

DELIBERA

1.    Di istituire nel Comune di Fosciandora il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’art.
14 D.Lgs.  201/2011 convertito dalla legge 214/2011 e s.m.i;

2. Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,
composto da n. 42 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;

3. Di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il  regolamento entra in vigore il
1° gennaio 2013 e che per quanto da esso non previsto continuano ad applicarsi le disposizioni
di legge vigenti ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97;

4. 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 unitamente al regolamento 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”.

*******************

VISTA la soprariportata proposta di deliberazione;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo
di revisione, ciascuno per le proprie competenze, come richiamati in premessa;

Illustra la Responsabile del Servizio, Rag. Marisa Bertolaccini;

CON voti favorevoli n. 7, nessuno contrario, espressi dai n. 7 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
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di approvare la surriportata proposta di deliberazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza;

CON voti favorevoli n. 7, nessuno contrario, espressi dai n. 7 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma art.
134, Decreto Legislativo 267/2000.
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.  15   Del  13-06-2013

RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

La sottoscritta Rag. Marisa Bertolaccini, in qualità di responsabile finanziario dell'Ente, in merito alla proposta
di deliberazione del Consiglio comunale avente per oggetto "Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi
(TARES): istituzione e approvazione regolamento comunale":

PREMESSO CHE

l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto
dall'art. 14 del D.L. 6/12/2011, n. 201, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua
applicazione;

ai sensi dell'art. 14 comma 46 del citato D.L. 201/2011 sono soppressi  a partire dal 1 gennaio 2013 tutti i
prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria, compresa
l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza  (ECA e MECA) e sono abrogate
tutte le norme che disciplinavano l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

CONSIDERATO

che il regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) è redatto
nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida del Ministero,

Che quanto disciplinato nel regolamento assicura il permanere degli equilibri di bilancio;

ESPRIME

ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267 parere favorevole sotto il profilo
tecnico contabile alla proposta di delibera consiliare avente per oggetto "Tributo Comunale sui Rifiuti e sui
Servizi (TARES): istituzione e approvazione regolamento comunale".

Fosciandora, lì 06-06-13 IL RESPONSABILE
F.to BERTOLACCINI MARISA
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to LUNARDI MORENO          F.to CAPPELLO ALBERTO

____________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

Pubblicata sul sito informatico del Comune di Fosciandora  (www.comune.fosciandora.lu.it) il  20-06-2013 ai

sensi dell’art. 32 comma 1 Legge 18/06/2009, n. 69.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fosciandora, lì20-06-2013        (F.to Cappello Alberto)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul Sito informatico di questo Comune

(www.comune.fosciandora.lu.it)  dal giorno 20-06-2013 e  vi è rimasta  per  15  giorni  consecutivi  sino   al

giorno 04-07-2013 ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000.

Fosciandora, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAPPELLO ALBERTO

____________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ

       Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ (Decimo giorno dal

completamento del periodo di pubblicazione sul Sito informatico del Comune di Fosciandora) ai sensi

dell’art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000..

       Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-06-2013    ai sensi dell'art.134 comma

4 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.

Fosciandora, li 13-06-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAPPELLO ALBERTO

http://www.comune.fosciandora.lu.it

