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COMUNE DI CERVETERI
Roma
__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
N. 16

OGGETTO:

Approvazione

Regolamento

per

l'istituzione

Del 28/05/2013

l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Proposta N. 21

Del 17/05/2013

e

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTOTTO del mese di MAGGIO con inizio alle ore 19:30 e seguenti nella sede istituzionale
del Comune di Cerveteri e nella sala consiliare, avente sede presso gli Uffici del “Granarone”, convocato per determinazione del Presidente
del Consiglio , con avvisi scritti e consegnati ai signori Consiglieri a mezzo Ufficio Messi e agli indirizzi di posta elettronica istituzionale, si è
riunito il Consiglio comunale in sessione STRAORDINARIA, in seduta pubblica, di prima convocazione.
Alle ore 01,03, all’appello effettuato dal Vice Segretario in sostituzione del Segretario generale in quanto assente, risultano:
Presente/Assente
Pascucci Alessio

Sindaco

Presente

Bartolozzi Nello

Consigliere

Presente

Battafarano Federica

Consigliere

Presente

Bibbolino Stefano

Consigliere

Presente

Campolongo Davide

Consigliere

Assente

Costantini Anna Maria

Consigliere

Presente

De Angelis Aldo

Consigliere

Presente

Galli Angelo

Consigliere

Presente

Gnazi Celestino

Consigliere

Presente

Impronta Lorenzo

Consigliere

Presente

Luchetti Matteo

Consigliere

Presente

Orsomando Salvatore

Consigliere

Presente

Porro Mauro

Consigliere

Presente

Ramazzotti Lamberto

Consigliere

Presente

Ridolfi Luciano

Consigliere

Presente

Rognoni Roberta

Consigliere

Presente

Travaglia Carmelo

Consigliere

Presente

Totale presenti n. 16

Totale assenti n. 1

Risultano altresì presenti gli assessori: Mundula e Zito, alcuni intervenuti nel corso della seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza (art. 97, commi 4, lettera a) e 5 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) il Vice
Segretario Generale Dott. Salvatore Galioto che cura la verbalizzazione;
Assume la Presidenza il Consigliere Salvatore Orsomando in qualità di Presidente del Consiglio il quale, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti per validamente deliberare, nella presente riunione, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all'ordine del giorno.
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A cura del responsabile del servizio tributi su proposta dell’assessore alle finanze e bilancio è stata redatta la
seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione regolamento per l’istituzione e
l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”, che si sottopone all’approvazione del Consiglio
Comunale.

Premesso che l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TRES);
Atteso che il nuovo tributo


opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n.
507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997 e della Tariffa integrata
ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006;



assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una
tariffa avente natura corrispettiva (comma 29);



si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di una quota a
copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade,
ecc.);



fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992;

Richiamato in particolare il comma 22 dell’articolo 14, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai
sensi dell’articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:
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;

Richiamato infine l’articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 25, il quale:
a) al comma 2 limitatamente all’anno 2013 ed in deroga alla disciplina contenuta nel citato articolo 14, ha
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stabilito particolari disposizioni inerenti le modalità di versamento, lo svolgimento dell’attività di riscossione e
l’applicazione della quota relativa al tributo sui servizi indivisibili, che viene incassata direttamente dallo Stato
senza possibilità per il Comune di aumentare la maggiorazione dello 0,30%;
b) al comma 3 ha esonerato dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze non domestiche;
Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale;
Tenuto conto che con il suddetto regolamento disciplina in particolare all’art.6 i motivi di esclusione della tassa;
all’art 12 le riduzioni; all’art.13 le riduzioni per la produzione di rifiuti speciali non assimilati; all’art.15 la
decorrenza e cessazione della tassa e i casi di sgravio per cessazione tardiva;
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8,
della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali
per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;
Dato atto che l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha differito al 30 giugno 2013 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2013;
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.
214/2011,
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata
resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei
regolamenti

e

delle

delibere

di

approvazione

delle

aliquote

attraverso

il

portale

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
Dato atto infine che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione
consiliare nella seduta del _______
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

SI PROPONE
1) di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”,
adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 14 del
decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011, composto di n. 25 articoli, che si allega al
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presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio [Testo5]2013;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per
il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13,
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n.
5343/2012 del 6 aprile 2012;
4) di pubblicare il presente regolamento:


sul sito internet del Comune, sezione tributi



all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme
ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

COMUNE DI CERVETERI
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Roma
Area I  Tributi Locali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Vista la proposta, redatta dal Responsabile del Servizio, come risulta dall’attestazione resa in calce al
presente, si esprime parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del
T.U.EE.LL.:FAVOREVOLE.
Cerveteri, lì 20 maggio 2013

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. GIUSEPPE PARISI

F.TO DOTT. SALVATORE GALIOTO

COMUNE DI CERVETERI
Roma
Area I  Tributi Locali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
RIPARTIZIONE PROGRAMMAZIONE BILANCIO E FINANZE

Assunto prenotazione n.

del

di €

Assunto impegno n.

Del

di €

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Cerveteri, lì 21 maggio

2013

IL RESPONSABILE
F.TO CARLO MECOZZI
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Dopo l’appello entra il Cons. Campolongo ed escono in Conss. Ridolfi e Galli – Presenti 15.
**********************************
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la relazione generale del Sindaco e dell’Assessore Zito durante la trattazione del
punto all’OdG avente ad oggetto: “Servizio raccolta RR.SS.UU. e igiene urbana – Atto di indirizzo”;
VISTA la suestesa proposta di deliberazione;
Dato atto che gli interventi integrali sono contenuti su supporto informatico di registrazione e
riportati in apposito resoconto dell’odierna seduta consiliare che si intende acquisito sin da ora al
presente verbale, anche se materialmente consegnato successivamente alla trascrizione e conservato
da parte degli addetti presso l’Ufficio di presidenza.
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione in quanto rispondente ad esigenze di carattere
istituzionale;
PRESO ATTO che la competente Commissione consiliare ha esaminato il presente argomento nella
seduta del 27.05.2013;
PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso in proposito parere favorevole come
da verbale n. 99 del 27.05.2013;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi dal Dirigente della 1^ Area e
dal Responsabile della Ripartizione Programmazione Bilancio e Finanze ai sensi dell’art. 49 del TUEL
267/2000 – D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed al presente atto allegati;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ATTESA la propria competenza nel merito;
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Nessuno avendo chiesto la parola, si procede su invito del Presidente alla votazione per alzata di mano
della proposta di deliberazione, al termine della quale il Presidente ne accerta e ne proclama il risultato
come segue:
 Consiglieri presenti e votanti n. 15 (assenti i Conss. Galli e Ridolfi);
 Voti favorevoli n. 11;
 Voti contrari n. 4 (Conss. Gnazi, Orsomando, Ramazzotti e Travaglia);
 Astenuti n. 0.
Pertanto, il Consiglio comunale con l’esito della sopra riportata votazione riscontrata e proclamata
dal Presidente
DELIBERA


Approvare la proposta di deliberazione che precede avente ad oggetto: “Approvazione
Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”, nella
stesura definitiva.
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Letto, approvato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Salvatore Orsomando

F.to Dott. Salvatore Galioto

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Cerveteri in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi, come previsto dall’art. 124, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000 – T.U.E.L.
Dalla Residenza comunale, lì 11/06/2013

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
(art. 134 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

La presente deliberazione:


diverrà esecutiva il giorno 21/06/2013 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3
del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.);

Dalla Residenza comunale, lì 11/06/2013
Il Responsabile del Servizio
Assistenza Organi Istituzionali
F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DELL’ATTO SOPRA TRASCRITTO.
Dalla Residenza comunale, lì 11/06/2013
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Sigillo'

