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 Oggetto:  REGOLAMENTO TARES APPROVATO CON DELIB. C.C. N. 27 
DEL 02/10/2013. MODIFICHE  

 
L'anno  duemilatredici il giorno  ventinove del mes e di novembre alle ore 18:15, 

nella solita sala delle adunanze consiliari del Com une suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello  nominale: 
 
 

CECCONI GIAMMARCO P GRAGNOLA GIULIA P 
ANGELINI GIOVANNI P SANTI ALESSANDRA A 
CANALI CRISTIANO P LONDEI ELISABETTA P 
MISTURA ELEONORA P SORDONI MARCO A 
CIOPPI FEDERICO P TOCCACELI GIULIA P 
GOSTOLI ROSSANA P MAZZOLI ERIKA P 
CIMICHELLA ANGELO P   

 
 
 
Assegnati N.13                                         Presenti N.  11 
In carica N.13                                         Assenti  N.   2 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale : 
- Presiede il Sig. CECCONI GIAMMARCO nella sua qual ità di SINDACO. 
- Partecipa il Segretario Sig. DOTT.SSA SPECCHIA MA RIA GABRIELLA 
- La seduta é Pubblica. 
- Nominati scrutatori i Signori: 
 
GOSTOLI ROSSANA 
CIMICHELLA ANGELO 
MAZZOLI ERIKA 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'a rgomento in oggetto regolarmente 
iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, su lla proposta della presente 
deliberazione: 

- il Responsabile del servizio interessato, per qua nto concerne la regolarità 
tecnica e il responsabile di Ragioneria, per quanto  concerne la regolarità 
contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18 agosto  2000, n. 267 hanno espresso i  
pareri di propria competenza. 
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RICHIAMATO l’atto n. 27 del 02-10-2013 avente ad og getto: “TARES – Tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi – Approvazione r egolamento”, esecutivo; 
 
ATTESO che nella seduta consiliare odierna, con la proposta n. 37, 
concernente l’approvazione del nuovo piano finanzia rio e delle tariffe del 
tributo comunale sui rifiuti e servizi indivisibili ,  si provvede alla 
modifica del PEF e del relativo piano tariffario gi à approvati con atto n. 
26 del 02-10-2013 e pertanto all’adozione di nuovi piani; 
 
EVIDENZIATO che le modifiche di cui sopra, adottate  solo ora,  non 
consentono il puntuale rispetto di quanto stabilito  dall’art. 35 del 
regolamento già approvato con il citato atto 26; 
  
CHE pertanto si rende necessario modificare l’artic olo 35, ed in 
particolare il comma 1, relativo alla scadenza dell e rate previste per il 
corrente anno al fine di mettere in condizione l’uf ficio di provvedere alla 
predisposizione degli avvisi ai contribuenti in tem po utile; 
 
RITENUTO opportuno stabilire le seguenti date di ri scossione del tributo 
per il corrente anno, l’una con scadenza 31 gennaio  2014 e l’altra 31 marzo 
2014, fermo restando la riscossione del tributo ind ivisibile così come 
disciplinato dall’art. 14, comma 13 del D.L. 201/20 11 convertito con 
modificazioni nella legge 214/2011 e smi; 
 
RIBADITO che la modifica al citato regolamento rigu arda solamente 
l’articolo 35; 
 
SOTTOLINEATO che nessun’altra rettifica viene appor tata; 
 
RICHIAMATO l’art. 10 comma 2, lett a) del DL 35/201 3 modificato ed 
integrato dalla L. 124/2013 deroga alle norme gener ali contenute  nell’art. 
14, comma 35 del DL 201/2011 attribuendo la facoltà  agli enti comunali di 
stabilire autonomamente la scadenza  ed il numero d elle rate del versamento 
del tributo in questione; 
 
VISTA ancora  la risoluzione n. 9/DF del 9 settembr e 2013 che fornisce 
ulteriori chiarimenti in merito a quanto stabilito dal citato articolo 10; 
 

DATO ATTO  che il termine per approvare le modifich e regolamentari con 
effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di rife rimento deve intendersi 
coincidente con il termine ultimo fissato a livello  nazionale per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto 
dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 44 6, come interpretato 
dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e  poi integrato dall’art. 
27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale pr evede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi loc ali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all ’  articolo 1, comma 3 
D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, e le tariffe dei s ervizi pubblici locali, 
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nonché per approvare i regolamenti relativi alle en trate 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 en tro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di ri ferimento ; 

VISTO  l’art. 10, comma 4 quater , lett. b), num. 1 D.L. 8 aprile 2013 n. 
35, convertito in L. 6 giugno 2013 n. 64, il quale ha disposto che il 
termine per la deliberazione del bilancio di previs ione degli enti locali è 
differito per l’anno 2013 al 30 settembre 2013; 

VISTO ancora l’art. 8, comma 1, del D.L. 102/2013, convertito in L. 
124/2013, rinvia ulteriormente il termine di approv azione del bilancio di 
previsione al 30.11.2013; 
 
DATO ATTO che  in virtù di quanto disposto dall’art . 52 del D.Lgs. 446/97 
per quanto non disciplinato dal regolamento allegat o alla presente 
deliberazione continuano ad applicarsi le disposizi oni di legge vigenti in 
materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servi zi; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio tributi per la 
regolarità tecnica espresso sulla proposta della pr esente deliberazione ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed inserito 
all'originale del presente atto; 
 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il pare re favorevole 
di regolarità tecnica espresso dal responsabile del  servizio competente ed 
il parere favorevole di regolarità finanziaria espr esso dal responsabile de 
servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.L gs 267/2000; 
 

PROPONE 
 
Tenuto conto di quanto illustrato in premessa, 
 
1. DI MODIFICARE parzialmente il primo comma dell’a rt. 35 del regolamento  
per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti  e sui servizi 
indivisibili che viene riportato in allegato; 
 
2. DI RIPORTARE in allegato alla presente deliberaz ione costituendone parte 
integrante e sostanziale, il regolamento per l’appl icazione del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili; 
 
2. DI RIBADIRE che il regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2013, in base 
a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 d icembre 1997 n. 446, 
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come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dice mbre 2000 n.388 e poi 
integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001  n. 448; 
 
3. DI PUBBLICARE il regolamento  adottato sul proprio sito web istituzionale 
nella sezione dedicata; 
 
4. DI INVIARE   il suddetto regolamento dovrà essere trasmessi al M inistero 
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto d isposto dall’art. 52, 
comma2 ,del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 come mo dificato dal comma 15 
dell’art. 13 del DL 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
Legge 224/2011  e s.m.i. e da ultimo illustrato con  nota dell’11.11.2013 
dal MEF che detta disposizioni per il corrente anno .  
 

Il Consiglio Comunale 
 
Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazi one corredata dei 
relativi pareri, debitamente firmata e depositata a gli atti dell’Ufficio; 
 
Atteso che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/20 00 n. 267, sulla 
proposta della presente deliberazione il responsabi le del servizio 
interessato, per quanto concerne la regolarità tecn ica e il responsabile 
del servizio di ragioneria per la regolarità contab ile hanno espresso i 
pareri di seguito riportati; 
 
con VOTAZIONE UNANIME espressa in forma palese per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1.  di approvare la proposta di deliberazione sopra rip ortata. 
2.  di dichiarare, con separata votazione unanime, la p resente 

deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del l’art. 134, c. 4, 
del D.Lgs.n. 267 del 18/8/2000. 

 
 
 
 
 
Successivamente; 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
con VOTAZIONE UNANIME espressa in forma palese per alzata di mano 
DELIBERA 
di dichiarare il presente atto immediatamente esegu ibile , ai sensi 
dell’art. 134,  comma  4,  TUEL  n. 267/2000. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N . 35  
 DEL 29-11-2013  AVENTE AD OGGETTO: “ REGOLAMENTO TARES APPROVATO CON DELIB. 
C.C. N. 27 DEL 02/10/2013. MODIFICHE ”, AI SENSI DELL’ART. 3 DEL VIGENTE 
REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI. 
 
 
PARERI AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGO STO 2000, N. 267, IN 
ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. .38  DEL 2 3-11-13  FORMULATA 
DALL’UFFICIO. 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Visto con parere Favorevole 

 
Il Responsabile del servizio 

f.to Del Monte D.ssa Cinzia 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Visto con parere Favorevole 

 
Il Responsabile del servizio 

f.to Del Monte D.ssa Cinzia 
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Approvato e sottoscritto: 
 

IL  SINDACO  
F.to CECCONI GIAMMARCO 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE                    L'ASSESSO RE 

F. to DOTT.SSA SPECCHIA MARIA GABRIELLA                 F.to ANGELINI GIOVANNI 
 
 

 
 
Su attestazione del Messo Comunale, si attesta che questa deliberazione è stata 
pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 gg. c onsecutivi all’Albo Pretorio del 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile  al pubblico (art. 32, c.1, 
della L. 18/6/2009, n. 69) 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Dalla Residenza comunale, lì  06/12/13      DOTT.SSA SPECCHIA MARIA GABRIELLA  
 

 
 

E' copia conforme all'originale in carta libera per  uso amministrativo. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Dalla Residenza comunale, lì  06/12/13      DOTT.SSA SPECCHIA MARIA GABRIELLA  

 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 

ESECUTIVITÀ 
Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente  deliberazione: 
 
È divenuta esecutiva il giorno    
 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, co mma 3, del T.U. 

267/2000); 
 
� è dichiarata immediatamente eseguibile  (Art. 134, comma 4, del T.U. 

267/2000); 
 
è  affissa all’albo Pretorio Comunale, come prescri tto dall’articolo 124 , 
comma 1, del T.U. n. 267/2000, per 15 giorni consec utivi dal  06-12-13 al 
21-12-13 . 
 
Lì, 06/12/13  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA SPECCHIA MARIA GABRIELLA 
 

 


