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L'anno  duemilatredici il giorno  ventisette del mese di giugno alle ore 20:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in  sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

LERA FABIO P FABBRI RICCARDO A

PIFFERI GUASPARINI
FRANCESCO
BIAGIONI TIZIANA

TONINI LEONARDI RAUL P COLONNA ALBERTO P
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GRANDINI PIERLUIGI P

COMPARINI GASTONE

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Assume la presidenza il Signor PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO in qualità di
SINDACO assistito dal Segretario Signor PETRI MARCO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:

POCAI EMO

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

P PIEROTTI EZIO P

COMUNE DI CAMPORGIANO
Provincia di Lucca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27 DEL 27-06-2013

Camporgiano, li 09-07-2013 La Responsabile Ufficio Segreteria
Lenzi Sabrina

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



IL CONSIGLIO COMUNALE

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 (TARES), 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.

- 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

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;
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VISTO il comma 4-quater dell’articolo 10 del D.L: n. 35/2013, conv. in L. 64/2013, ed, in
particolare, il capoverso n. 1) della lettera b) di tale comma con il quale è stato differito al 30
settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013, precedentemente
fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi, costituito da n. 38 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,
dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22
dicembre 2011 n. 214 e smi, del D.L. n.35/2013 e s.m.i., ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “
Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni
della normativa regolanti la specifica materia ;

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 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 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

Con n.  11  voti favorevoli, n.  0  contrari e n. 0 astenuti , resi nelle forme di legge dai n. 11
Consiglieri presenti e  votanti nella pubblica seduta,

DELIBERA

Di istituire nel Comune di Camporgiano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui1)
all’art.    14 D.Lgs.  201/2011 convertito dalla legge 214/2011 e s.m.i;

Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,2)
composto da n. 38 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;

Di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il  regolamento entra in3)
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;

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.4)
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”.

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,5)
comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000, avendo riportato con separata votazione n.  11  voti
favorevoli,  n.  0  contrari e n. 0 astenuti ,  resi nelle forme di legge dai  n. 11 Consiglieri
presenti e  votanti nella pubblica seduta.
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.  27   Del  27-06-2013

PARERE RESPONSABILE UFFICIO

    Si esprime, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di atto deliberativo di cui
all'oggetto

Camporgiano, lì 25-06-13 IL RESPONSABILE
F.to LENZI SABRINA

AREA FINANZIARIA

    Si esprime, sulla proposta in oggetto, ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo
18 Agosto 2000, n. 267, parere Favorevole in ordine:

[X]  Regolarità Contabile

Camporgiano, lì 25-06-13 IL RESPONSABILE
F.to CAPPELLI MANUELA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO F.to PETRI MARCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto RESPONSABILE ALBO PRETORIO certifica che copia della presente
deliberazione è stata

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 09-07-2013             ove rimarrà per

15 giorni consecutivi sino al giorno 24-07-2013                      ai sensi dell’art. 124 comma 1

D.Lgs. 267/2000.

Camporgiano, li 09-07-2013 IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to LENZI SABRINA

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

[  ] Certifico  che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il_____________(Decimo
     giorno dalla pubblicazione all’Albo Pretorio) ai sensi dell’art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000.

[X] Certifico che la presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 27-06-2013
     ai sensi dell'art.134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000,  n.267.

Camporgiano, li 27-06-2013 IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to LENZI SABRINA
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