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            COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 69 DEL  14/11/2013  
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

COMUNALE SUI RIFIUTI  TARES 

 

 L’anno 2013 addì 14 del mese di Novembre convocato per le ore 08.30 e seguenti, nella sala delle 

adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione. Prima 

 

All’appello risultano : 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Francesco Dessì Si Luigi Frau Si 

Efisio Arrais Si Gianfranco Littarru Si 

Giuseppe Baire Si Francesco Magi Si 

Maria Lucia Baire Si Giacomo Mallus Si 

Giuseppe Cabiddu Si Giorgio Marongiu Si 

Fabrizio Cau Si Andrea Piano No 

Giovanna Congiu Si Bruno Pillitu Si 

Silvano Corda Si Christian Ruiu Si 

Efisio Demuru Si Giampiero Sanna Si 

Giuseppe Dessì Si Marco Zaccheddu Si 

Giuseppe Fiume Si   

    

Presenti 20  Assenti 1  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Gianluigi Marras, Armando Farigu, Carla Melis, Beniamino Piga, 

Salvatore Lai; 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Bellisai;  

 

Il Presidente, Giorgio Marongiu, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della 

riunione, dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Efisio Arrais, Christian Ruiu, Giuseppe Dessì; 

 

La seduta è Pubblica;
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Il Presidente del Consiglio Giorgio Marongiu, Introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per oggetto 

“MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI  TARES”; 

 

Illustra l’argomento l’Assessore al Bilancio Salvatore Lai; 

 

Interviene Il Consigliere Giacomo Mallus, il quale in qualità di Presidente della 3° Commissione Consiliare, comunica il 

parere favorevole espresso dalla stessa con astensione della Minoranza; 

 

Seguono gli interventi dei Consiglieri: Baire G., Frau L., Arrais E., Sindaco, Fiume G., Cabiddu G., Zaccheddu Marco, 

Dessì G, i cui contenuti sono riportati nel verbale di seduta redatto in data odierna. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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; 

  

Tenuto conto che, in virtù della predetta disposizione e della delibera del consiglio comunale n. 30 del 27/06/2013 

istitutiva del tributo comunale sui rifiuti e servizi “TARES”, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione 

nel Comune di Capoterra la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni “Tarsu”, 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. 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, 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”; 

Richiamati: 

•  l’art. 151, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 che dispone che “Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il 

bilancio di previsione per l'anno successivo”; 

• l’art. 1, comma 381, della L. n. 228/2012 che ha differito al 30 giugno 2013 il termine per a deliberazione del 

bilancio di previsione degli enti locali; 

• la L. n. 64/2013 (di conversione del D.L. n. 35/2013) con la quale è stato differito al 30 Settembre 2013 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

• l’art. 8 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 con il quale è stato approvato il differimento al 30 novembre 2013 del 

termine per l’approvazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli Enti locali;  

Visti: 

• il Decreto Legge 31/12/2013 n. 102 convertito con modificazioni, dalla Legge 28/10/2013 n. 124; 

• la nota IFEL-ANCI del 30 settembre 2013 riporta note di approfondimento in merito alla rateizzazione delle 

rate TARES ed in particolare prevede che “la competenza sulla fissazione delle scadenze di pagamento delle 

rate TARES compete al comune, che può utilizzare la sua discrezionalità nella maniera più ampia. In 

particolare, è del tutto legittimo che il comune disponga il pagamento di una o più rate del tributo relative al 

2013 oltre la scadenza dell’anno solare”; 

• la risoluzione MEF n. 9/DF del 9 settembre 2013, pur ribadendo la possibilità degli enti locali di stabilire la 

scadenza ed il numero delle rate del versamento del tributo, ha precisato che la maggiorazione standard, pari 

a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato, deve necessariamente avvenire entro il giorno 16 del 

mese di dicembre 2013; 

Visto il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi approvato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 08/08/2013; 
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Ritenuto opportuno, pertanto, modificare il regolamento di cui sopra in virtù delle suddette innovazioni normative, 

unicamente nell’art. 42 “Disposizioni per l’anno 2013” come nell’allegato A alla presente deliberazione che ne 

costituisce 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 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate 

disposizioni normative; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Il Presidente, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l’argomento posto all’ordine del 

giorno; 

Fuori aula i Consiglieri Magi F. e Littarru G. 

 

Proceduto a votazione fra i  18 consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti: 

Favorevoli:   n° 12 

Contrari :     n°  6 ( Baire G., Baire M.L., Congiu G., Dessì G., Frau L. più Cabiddu G.) 

Visto l’esito della votazione, 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare il regolamento di cui sopra, modificato in virtù delle suddette innovazioni normative, unicamente 

nell’art. 42 “Disposizioni per l’anno 2013” come nell’allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

1) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013; 

2) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti 

disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

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. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Considerata l’urgenza, ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione 

palesemente espressa dai   18 consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti:   

Favorevoli:  n° 12 

Contrari:  n°  6 ( Baire G., Baire M.L., Congiu G., Dessì G., Frau L. più Cabiddu G.) 

   

DELIBERA 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.- 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Salvatore Bellisai 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to Giorgio Marongiu 

 

  

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

F.to Dott.ssa Roberta Albanella 

 

 Il Responsabile 

F.to Dott.ssa Roberta Albanella 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero __________________,  il 

giorno  ____/____/______ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ____/____/______ , ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, 

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

  

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.Salvatore Bellisai 

 

 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il  

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Salvatore Bellisai 

 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


