ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 66 DEL 31/07/2013
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARES-

Adunanza ordinaria del 31/07/2013 ore 08:00 seduta pubblica.
Il Vice Presidente A. Amerini dichiara aperta la seduta alle ore 10.40..
Risultano presenti al momento della votazione , il Sig. Roberto Cenni (Sindaco) ed i seguenti 39
consiglieri:
Consigliere
Albini Enrico
Auzzi Giancarlo
Banchelli Gianluca
Berselli Emanuele
Bettazzi Maurizio
Bini Riccardo Giuseppe
Carlesi Massimo Silvano
Ciambellotti Maria Grazia
Donzella Aurelio Maria
Giardi Enrico
Guerriero Adamo
La Vigna Carlo Domenico
Lana Vittorio
Lorusso Federico
Mennini Roberto
Paradiso Emilio
Santi Ilaria
Scali Stefano Antonio
Stancari Maria Luigia
Vanni Lia
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Assente
-

Consigliere
Amerini Andrea
Baldi Roberto
Bardazzi Piero Luca
Bettarini Tatiana
Bianchi Gianni
Calussi Maurizio
Castellani Paola Maria
Colzi Andrea
Gestri Luciano
Giugni Alessandro
Innaco Francesco
Lafranceschina Mirko
Longo Antonio
Mangani Simone
Oliva Nicola
Ponzuoli Fulvio
Sanzò Cristina
Soldi Leonardo
Tosoni Federico
Vannucci Luca
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Presiede Amerini Andrea (vice presidente) , con l'assistenza del Vice Segretario Giovanni
Ducceschi.
-----------------------------------

Assistono alla seduta i seguenti assessori : Ballerini Adriano Beltrame Anna Borchi Goffredo
Caverni Roberto Cenni Gianni Grazzini Matteo Milone Aldo Mondanelli Dante Nocentini
Annalisa Pieri Rita Silli Giorgio

(omissis il verbale)

DELIBERAZIONE N. 66 del 31/07/2013
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARES-

IL CONSIGLIO

Visto che l’art. 14 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito con modificazioni in L. 22/12/2011, n.
214, ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares),
a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 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;
Visto che con l’entrata in vigore del nuovo tributo, ai sensi dell’art. 14, comma 46, del medesimo
decreto, a decorrere dal 01.01.2013, sono soppressi tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria e quindi, a decorrere da tale data è
soppressa la TIA precedentemente istituita dal comune di Prato;
Visto che il comma 22 dell’art. 14 del D.L. 201/2011 prevede che il Consiglio Comunale con
regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446 determina la disciplina per l'applicazione del tributo;
Visto l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che ove la scadenza del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento l’esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato fino a tale termine;
Visto il comma 381 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 (come modificato dal comma 4-quater dell’art. 10 del D.L.
8 aprile 2013 n. 35 convertito dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2013) con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l’anno 2013 da parte degli enti locali è stato differito al 30 settembre 2013;
Visto l’art. 53 comma 16 della L. 23.12.2000 n.388, secondo cui gli enti locali approvano i
regolamenti relativi ai tributi locali, entro la data di approvazione del bilancio di previsione e tali
regolamenti, anche se adottati successivamente, purché entro il termine sopra indicato, hanno
comunque effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento.
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale, n. 25 del 29/04/2013, con cui nelle more di
approvazione del presente regolamento, si è stabilito che per l’anno 2013 il tributo sarà corrisposto in
n. 3 rate ed ha affidato per l’anno 2013 la riscossione del tributo alla società ASM spa di Prato,
gestore de servizio alla data del 31/12/2012;
Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del servizio Servizio servizi
finanziari e tributi in data 29.07.2013, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett.
b), n. 7 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 allegato parte integrante alla presente deliberazione ;
Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare n° 1 ”
sistema informativo e comunicazione ” in data 30.07.2013;

Affari generali, personale,

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
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(Omissis gli interventi di cui al verbale)
Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il
seguente esito:
approvata con voti favorevoli 21, contrari 15, resi da altrettanti votanti su 40 presenti con
l’astensione dei Consiglieri: Banchelli, Bini, Gestri e Innaco.

DELIBERA
1.

di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi, (TARES)” allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013 ai sensi
dell’art.53 comma 16 della L. 23.12.2000 n.388 come modificato dall’art.27, comma 8
legge 448/2001;
3. 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.
4. di delegare il Responsabile del Servizio Servizi Finanziari e Tributi a trasmettere copia
della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201
del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le
modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.

Su proposta del Presidente il Consiglio, stante l’urgenza, delibera altresì, con voti favorevoli 21,
contrari 15, resi da altrettanti votanti su 40 presenti, con l’astensione dei Consiglieri: Banchelli,
Bini, Gestri e Innaco, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

(omissis il verbale)
Letto, firmato e sottoscritto,
f.to Vice Segretario Giovanni Ducceschi f.to Amerini Andrea (vice presidente)
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