
 PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 

Parere  ⌧ FAVOREVOLE  per la regolarità tecnica. 

            □  NON FAVOREVOLE                

                            Il Responsabile del Servizio  
                                               Sig. Luciano Onano 

Parere ⌧⌧⌧⌧FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 
 

           □ NON FAVOREVOLE 

                                                                   Il Responsabile del Servizio  
                                                           Sig. Luciano Onano                                       

         

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
            IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO  
       Avv. Piergiorgio Corona                         Dr. Marco Marcello  
 
___________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito 

www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a partire dal 

___________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì ___________________ 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                    Dr. Marco Marcello  

 
 

 

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 

 
COMUNE DI BARESSA 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°   27/2013 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 

 

 

SESSIONE STRAORDINARIA    SEDUTA PUBBLICA   DI  I^ CONVOCAZIONE 

 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno  VENTOTTO del mese di  NOVEMBRE alle ore 18,35 e 

seguenti in Baressa e nella Casa Comunale, convocato nei modi e nella forma di legge con lettera 

d’invito Prot. n. 5417 del 22.11.213, riunito in prima convocazione, sessione straordinaria ed in 

seduta pubblica, con la presenza del Sindaco  e dei Signori: 

Consigliere presente assente Consigliere presente assente 

Cau Adriano ���� ⌧⌧⌧⌧ Biancu Giorgia ⌧⌧⌧⌧ ���� 

Floris Francesco ⌧⌧⌧⌧ ���� Assorgia Lucio ⌧⌧⌧⌧ � 

Cau Alberto ⌧⌧⌧⌧ ���� Biancu Antonio ⌧⌧⌧⌧ ���� 

Perseu Claudio ⌧⌧⌧⌧ ���� Vacca Ramona  ���� ⌧⌧⌧⌧ 

Scano Salvatore ⌧⌧⌧⌧ ���� Pisanu Alberto ���� ⌧⌧⌧⌧ 

Perseu Mariangela ⌧⌧⌧⌧ ���� Mattana Ugo ⌧⌧⌧⌧ ���� 

 

CONSIGLIERI IN CARICA , oltre il Sindaco, N° 12  PRESENTI TOTALI N°  10  AS SENTI N°  03 

Assume la presidenza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona , Sindaco, il quale riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto 

posto all’ordine del giorno. Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Marcello  che svolge 

compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del 

T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

******* 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l’istituzione e 

l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). 

 
 

 



Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 
22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES); 

Visto l'art. 14, comma 46 del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la 
soppressione di tutti i 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 comunale di 
assistenza; 

Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013. cessa di 
avere applicazione nel comune di Baressa 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. n.446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in 
materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L.          n. 201/2011, 
anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

Visto l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.446/97 i quali stabiliscono che: "le province ed i comuni 
possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I 
regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno 
successivo.... "; 

Visto l'art. 53. comma 16. della Legge 23/12/2000. n. 388. come modificalo dall'art. 27, comma 8. 
della Legge 28/12/2001. n. 448 il quale prevede che: "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. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrale degli enti locali, e' 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”; 

Visto l’articolo 8 comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, pubblicato nel Supplemento 
Ordinario n. 66 della Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013, che differisce al 30 novembre 
2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013; 

Visto in particolare l'art. 14. comma 22. dei D.L. n. 201/2011 nel quale si stabilisce che con 
regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.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 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 ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo; 

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. 43 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. n.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 alle 
sopra richiamante disposizioni normative; 

Ritenuto di dover approvare il suddetto regolamento; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto lo Statuto comunale; 

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del 
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Interviene il Consigliere Biancu Antonio,  chiede come mai non si è considerata la possibilità di 
tornare alla TARSU salvo l’applicazione dello 0,30 a favore dello Stato, inoltre chiede chiarimenti 
sulle riduzioni indicate all’art. 23 del regolamento. In merito alle riduzioni propone di prevedere, 
solamente per il 2013, una data differente per la richiesta delle stesse da parte dei beneficiari. 
 
Risponde il Sindaco, si è scelto di mantenere la TARES per due motivazioni:  

- per una questione di equità nel senso che chi produce maggiori rifiuti paga di più; 
- per una questione procedimentale in quanto il comune di Baressa aveva già approvato il 

Bilancio di Previsione. 

Dopo ampia discussione entrambi i gruppi consiliari concordano nel proporre i seguenti 
emendamenti al regolamento TARES: 

- l’art. 23 comma 1 lett. c) avente ad oggetto “abitazioni occupate da soggetti che risiedono o 

abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero: riduzione del 30%” è sostituito 

dal seguente: “abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di 

sei mesi all’anno, all’estero o fuori dal comune di Baressa: riduzione del 30%”; 

- viene aggiunto il seguente comma all’art. 23: “4. Solamente per il 2013 le riduzioni dovranno 

essere richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione del seguente regolamento. 

Eventuali eccedenze potranno essere conguagliate con il tributo successivo”. 

Il segretario, in assenza del responsabile del servizio interessato ed in relazione alle proprie 
competenze, rilascia un parere positivo sugli emendamenti proposti; 

Il Sindaco pone quindi ai voti la proposta di cui all’oggetto ed il Consiglio Comunale con la 
seguente votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 10, voti favorevoli: 
unanimità 

 
DELIBERA 

 
Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), 
composto di n. 43 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dalla data 
del 01/01/2013;  
 
Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 
vigenti disposizioni di legge materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 
 
Di determinare le tariffe del tributo annualmente con specifica deliberazione; 
 
Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES) al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze. 
 
Di dichiarare, con separata votazione, all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 


