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COPIA 

 

                                                    DELIBERAZIONE   28                                                                    
              DATA       29.10.2013 

 

C O M U N E   D I   L A T R O N I C O 
(Provincia di Potenza) 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO    

                  COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARES. 

 

          

          L’anno  duemilatredici, addì  ventinove del mese di  ottobre alle ore 18,05, nella sala 
delle adunanze, a seguito di convocazione, effettuata nei modi e nei termini prescritti dall’art. 
10 dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in in sessione Ordinaria, in Prima 
convocazione, in seduta Pubblica.   

All’inizio della trattazione dell’argomento specificato in oggetto, fatto l’appello, risultano 
presenti ed assenti i seguenti consiglieri : 

 

DE MARIA Fausto Alberto P DE BIASE Donato P 
CELANO Egidio P FALABELLA Vincenzo P 
FORASTIERE Vincenzo P GIOIA Francesco P 
MATURO Dario P MITIDIERI Gianluca P 
CASTELLANO Vincenzo P MARADEI Vincenzo A 
SUANNO Gim P   

 

Assegnati n°11- In carica n° 11 – Presenti n° 10, Assenti n° 1 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 
  
Presiede l’adunanza il  SiG. CELANO Egidio nella sua qualità di Presidente. 
  
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Cristina CAPALBO,che provvede alla redazione del 
verbale. 

 
Il Presidente, dichiara aperta la discussione dell’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo  che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi 
dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs 267/2000, 
 
          . 

 Il  responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha  
    espresso parere : Favorevole 
     

 Il  responsabile del servizio  finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile. ha  
    espresso parere : Favorevole 
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    Relaziona il Consigliere Comunale  Maturo Dario, il quale illustra la proposta; 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione del Consigliere Comunale Maturo Dario;  
  
  Udito il Consigliere Comunale Gioia Francesco, il quale  evidenzia le sue perplessità  in merito  alle 

agevolazioni previste all’art. 23 del Regolamento Comunale TARES, relativamente al compostaggio ed 
all’adozione  di un cane  di provenienza del Comune di Latronico, la cui spesa è a carico dell’Ente; 

   
   Dato atto che lo stesso evidenzia, altresì, la necessità di garantire al massimo la raccolta differenziata, 

al fine di ridurre i costi di smaltimento dei rifiuti a carico degli utenti, sensibilizzando la popolazione; 
 

Udito il Consigliere Comunale Maturo, il quale precisa che le agevolazioni di cui trattasi, sono compatibili 
con la normativa vigente in materia e sono state previste anche in disposizioni regolamentari da parte di 
altri Comuni; 
 

Vista la deliberazione del CC. n. 3 del 29/03.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva 
approvato il Bilancio di Previsione 2012, con i relativi allegati; 
 
Considerato che ai sensi dell’art.8 comma 1 del  D.L. n.102/2013,il termine per la deliberazione del 
bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato 
al 30 settembre 2013, dall’articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 
novembre 2013; 
 

Visto l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, con il quale 
viene, tra l’altro, stabilito che : 
- comma 1 . A decorrere dal 1° 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 e dei rifiuti 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’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 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 con 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 e 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, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 
dall’autorità competente; 

- 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 a 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 46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla 
gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale 
per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza; 

 
Evidenziato pertanto che al 31.12.2012 cessa l’applicazione della (TARSU/TIA) 
 

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 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 L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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, 
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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”. 
 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 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 il termine 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; 
 
Acquisito che ai sensi dell’art.5, del  D.L. n.102/2013, per l’anno 2013 il Comune con regolamento di cui 
all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall’articolo 8 
per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di applicare la componente del tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti tenendo conto di determinati criteri e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, 
sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; 
 
Dato atto che con lo stesso provvedimento,è stato abrogato il comma 19 dell’articolo 14 del decreto-
legge n. 201 del 2011 e che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del 
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 
 
Vista la deliberazione del C. C. n. 11 del  18.06.2013,esecutiva ai sensi di legge,avente ad oggetto : 
“Tributo  Comunale  sui  Rifiuti  e  sui  Servizi TARES. Determinazione delle rate di  versamento”; 
 
Visto  lo schema di Regolamento Comunale di cui in oggetto,regolarmente predisposto, composto da n 
44 articoli; 
 

Dato atto che in data 22.10.2013, a seguito di convocazione prot. n. 8999 del 17.10.2013, si è riunita la 
2 Commissione Consiliare “ Bilancio e Programmazione”, per l’esame del Regolamento di che trattasi e 
che la stessa  ha espresso parere  favorevole sulla proposta di approvazione dello stesso, da sottoporre 
alla successiva approvazione del Consiglio Comunale, come da verbale trasmesso in data 22.10.2013, 
prot. 9099;   

 
Atteso  che il Revisore dei Conti, Dott.ssa Giovanna GIOIA, ha espresso il prescritto parere di cui all’art. 
239, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reso in data 22.10.2013 al prot. n. 9105, in merito 
alla proposta della presente deliberazione; 
 

Ritenuto provvedere in merito; 
 
Con n° 8 voti favorevoli, espressi nelle forme di legge e con l’astensione dei Consiglieri Comunali Gioia e 
Mitidieri;  

D E L I B E R A 

 
- di prendere atto di quanto enunciato in premessa; 
- di approvare il  Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”, 

regolarmente predisposto, composto da n. 44 articoli, che viene allegato al presente atto per farne 
parte integrante; 

- di dare atto che il Regolamento Comunale di che trattasi,approvato con il presente atto deliberativo, 
ha effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
“TARES”; 

- di precisare che, come stabilito dal Regolamento Comunale , il tributo e la maggiorazione, in deroga 
all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, saranno versati esclusivamente al Comune; 

- di inviare la presente deliberazione regolamentare, una volta divenuta esecutiva, relativa al tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

- di precisare che ai sensi dell’art.8 comma 2 del  D.L. n.102/2013, per l’anno 2013, in deroga a quanto 
previsto dall’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere 
dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune; 

- di dichiarare con n° 8 voti favorevoli, espressi nelle forme di legge, e con l’astensione dei Consiglieri 
Comunali Gioia e Mitidieri, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 , stante l’urgenza della sua attuazione.  
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VISTO: si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile  sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49- comma 1, del D.Lgs 267/2000. 
 
Il Responsabile del servizio   Il Responsabile del Settore Contabile           
  F.to  Dott.ssa Tiziana OROFINO                 F.to Dott.ssa Tiziana OROFINO               
                                          
 
____________________________________________________________________ 
 Il presente verbale viene così sottoscritto 
 
            IL PRESIDENTE                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to  Egidio CELANO                                     F.to Dott.ssa Cristina CAPALBO 

 

             
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto segretario Comunale, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, 
attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Comune, in data 
odierna, per 15 giorni consecutivi. 
 
Latronico, li 30.10.2013  

                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                        F.to  Dott.ssa Cristina CAPALBO 

 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Latronico, li  30.10.2013 

                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                               Dott. ssa Cristina CAPALBO 
 

          

IL sottoscritto Segretario Comunale 

 

Visti gli atti d’ufficio 
ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione 
 

o E’ stata  pubblicata nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi, dal 
28.12.2012 ex art. 124, comma I° del D.Lgs 267/20900: 

 
   Che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno________ 
 

o Perché dichiarata immediatamente eseguibile ( ex art. 134, comma 4, del D.Lgs 
267/2000); 

o Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, del D.Lgs 
267/2000); 

 

Dalla residenza Municipale, lì ______________   
                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                   


