COPIA

COMUNE DI BADESI
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 67 del registro

OGGETTO:

Data 30/09/2013

Approvazione Regolamento per l’istituzione e
l’applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui
servizi.

L’anno 2013 il giorno trenta del mese di Settembre alle ore 18,30
Nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla II° convocazione in sessione ordinaria , che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

Presenti

- STANGONI

Anton Pietro

X

- MAMIA

Giovanni Maria

X

- STANGONI

Salvatore

X

- ADDIS

Francesco

X

- ALTEA

Gianfranco

X

- SANNA

Maria Rita

- STANGONI

Piergianni

X

- FARA

Antonio Giovanni

X

- GALLUS

Francesco A. G.

X

- OGGIANO

Sonia

X

- SERRA

Matteo Emanuele

X

- MELA

Antonio

X

- PIANA

Salvatore

X

Assenti

X

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. Anton Pietro Stangoni
,nella sua qualità di Sindaco;
- Svolge compiti di collaborazione e Funzioni di Assistenza Giuridico Amministrativa, il
Segretario Comunale ex artt. 97 P. 2 - D. Leg.vo 18/08/2000 n° 267, il Dr.ssa Debora Rita
Fonnesu. La seduta è PUBBLICA.
- Nominati scrutatori i Sigg.:______________________________________________________
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria , per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE.
- Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 17102 in data 07.06.1990;
- Visto il D. Leg. vo 30 Marzo 2001 n. 165;
- Visto ed esaminato l’art. 38 Comma 5 del D. Leg. vo 18.08.2000 n. 267

IL CONSIGLIO COMUNALE
Si da atto che alle re 18,40 entra il Consigliere Serra Matteo Emanuele;

PREMESSO che l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L.
22/12/2011, n. 214, ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con decorrenza
01/01/2013;
VISTO l’art. 14, comma 46, del medesimo decreto che dispone la soppressione di tutti i prelievi
relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria a decorrere
dal 01/01/2013;
TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa
di avere applicazione la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, 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, applicabile a norma dell’art. 14 comma 45, del D.L. 201/2011, anche al
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi stabilisce che la province ed i comuni possono disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie e che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione;
Visto il decreto legge 102 del 31/08/2013 art. 8 con il quale è stato differito al 30 Novembre 2013
il termine per lì approvazione del bilancio di previsione degli enti locali

RICHIAMATO l’art. 14 comma 22 del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con
regolamento da adottarsi 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 la classificazione delle categorie di
attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie,
la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l’individuazione di categorie di attività produttive
di rifiuti speciali, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie cu cui l’attività viene svolta
ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali
devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze,
entro trenta giorni di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione, con modalità telematiche che sostituiscono la comunicazione cartacea e
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446 del 1997;
Esaminato l’allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 42 articoli, allegato alla
presente deliberazione per costituirne 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 richiamante disposizioni normative;
Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del
servizio Finanziario;
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma1, lett. B del D.Lgs 267/200, come modificato
dall’art. 3, comma2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economicofinanziaria;
Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
Visto lo statuto comunale
Con voti

favorevoli n. 9 e n. 3 astenuti (Serra – Mela – Oggiano);
DELIBERA

1) DI APPROVARE il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,
composto di n. 42 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale.
2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il
01/01/2013.
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 trasmettere, a norma dell’art. 13, comma15, del D.Lgs 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, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30
giorni dalla scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione.
5 Di dare alla presente deliberazione esecutività immediata ai sensi dell’art 134, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto:
IL PRESIDENTE
(Anton Pietro Stangoni)
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Debora Rita Fonnesu)
f.to

Sulla presente deliberazione sono espressi ai sensi dell’art.49, 1° comma del D. Lgs. 267\2000 i
seguenti pareri:
1) In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
(Rag. Angela Giua)
f.to

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Visti gli atti di ufficio;
Visto lo Statuto Comunale;
ATTESTA
Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione dal -4 OTT. 2013, per rimanervi
15 giorni consecutivi, nell’albo pretorio informatico del sito web istituzionale di questo Comune,
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 Giugno 2009 n. 69) ed è stata inviata , ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/200) e (art. 30 L.R. 38/94 e ss.mm.)
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________;
perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio al
controllo preventivo;
decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte dell’Organo competente essendo stata sottoposta a
controllo ai sensi dell’art. 29 della L.R. 38/94, dell’art. 2 del D.a. 360/2002 e dell’art. 2 del
D.A. 3/2004 senza che il servizio territoriale degli EE.LL. abbia comunicato provvedimento di
annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
CHE è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n.___
del__________per i seguenti motivi:______________________________________________;
Badesi________________

Il Funzionario Incaricato
(Rag. Angela Giua)
f.to

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

