
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 10.06.2013 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI 

SERVIZI "TARES" ANNO 2013 E APPROVAZIONE REGOLAMENTO.  

 

PARERI RESI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.  18.08.2000, 
N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 
Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii. 
 
Data: 10 giugno 2013    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
      AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO 
                   F.to Sacchet Loretta 
 
             
             
 
Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 
deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii. 
 
Data: 10 giugno 2013           IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO  FINANZIARIO    
           F.to Sacchet Loretta 
                                                                                                
                                                                                                    
 
 
 

IL SINDACO,  

 PREMESSO che a far data dal 01.01.2013 i Comuni devono istituire il nuovo tributo sui rifiuti e 
sui servizi TARES che sostituisce la TARSU (tariffa rifiuti solidi urbani) che è stata applicata fino al 
2012 e che la nuova tassa deve coprire il 100% delle spese relative al servizio di gestione rifiuti e 
serve inoltre a finanziare altri servizi comunali indispensabili, l’illuminazione pubblica e la 
manutenzione stradale e del verde; 
 VISTA la delibera consiliare n. 42 del 28.12.2012 con la quale, tra le altre, è stata conferita alla 
Comunità Montana “Cadore-Longaronese-Zoldo”-Unione Montana, la gestione della funzione 
fondamentale di organizzazione e gestione del servizio di raccolta, avvio e smaltimento dei rifiuti 
urbani e la riscossione dei relativi tributi ai sensi dell’art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 
135 del 07.08.2012; 
 VISTO l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e s.m.i., 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 denominata –TARES. 

comma 13, che dispone l’applicazione di una addizionale pari a 0,30 euro al metro quadrato a 
copertura dei costi relativi a servizi indivisibili dei comuni che possono, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola 
in ragione della tipologia dell’immobile e della zona dove e’ ubicato; 

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 35. I comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai 
soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione 
dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del 
tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in 
deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto 
corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. 
Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia 
e delle finanze, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione 
Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la 
massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme 
che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento…. OMISSIS …..  
 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 il D.L. 08.04.2013 n. 35 “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della 
pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché in materia di 
versamento tributi degli Enti Locali” con il quale, all’art.10 co. 2, vengono apportate le modifiche alle 
disposizioni della maggiorazione citata in premessa per il solo anno 2013: 

a) la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con 
propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo 
tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di 
versamento; 
b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata 
dello stesso, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati, già 
predisposti per il pagamento della Tarsu o della Tia 1 o della Tia 2, ovvero indicare le altre modalità 
di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono 
scomputati ai fini, della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di Tares, per l’anno 2013; 
c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata 
in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni d, cui ali articolo 17 
del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente 
postale di cui al comma 35 dell'art.14 del decreto-legge n.201 del 2011; 
d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n.201 anno 2011; 
e) …. Omissis; 
f) i Comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c); 
g) i Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

 CONSIDERATO che, pertanto, il suddetto D.L. n. 35 ha introdotto una disciplina derogatoria al 
tributo per l’anno 2013, in particolare per quanto concerne la maggiorazione dovuta per i servizi 
indivisibili, che non potrà essere incrementata rispetto alla misura base dello 0,30%, riservata tutta allo 
Stato e pagata direttamente al medesimo; 
 EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2012 cessa l’applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani 
(TARSU); 
 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, 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;  
 VISTO l’allegato Regolamento disciplinante l’istituzione e l’applicazione della TARES       
composto da n. 41 articoli, parte integrante e sostanziale della presente; 
 CONSIDERATO che, come previsto all’art. 23 del suddetto regolamento verrà applicata una 
riduzione del 20% della quota variabile alle utenze domestiche che praticano il compostaggio;  
 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, e dell’art. 
14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214 e s.m.i., ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, nonché all’art. 
10 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35 oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia;  
 VISTA la tariffa del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” per l’anno 2013, come 
risultante da prospetti allegati A) e B) e formulata sulla base del piano finanziario predisposto dalla 
Comunità Montana/Unione Montana quale soggetto delegato; 
 VISTO l’art. 1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 “disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2013)” il quale stabilisce 
che, per l’anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali, ulteriormente prorogato al 30 settembre 2013 dall’art. 10, comma 4/quater, 
lett. b) del D.L. 35/2013 convertito nella legge n. 64/2013; 
 PRESO ATTO del preventivo parere espresso dal Revisore dei Conti ed allegato alla presente; 
 ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi 
dal competente responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;  

 
P R O P O N E 

  
1) di DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  
 

2) di APPROVARE Regolamento disciplina l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti 
e sui servizi (TARES) composto da n. 41 articoli allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 

3) di APPROVARE la tariffa del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” per l’anno 2013, 
come risultante da prospetti allegati A) e B) e formulata sulla base del piano finanziario predisposto 
dalla Comunità Montana/Unione Montana quale soggetto delegato e allegato anch’esso alla 
presente, per farne parte integrante e sostanziale; 

 

4) di DARE ATTO che per il 2013, la maggiorazione dovuta per i servizi indivisibili, nella misura base 
dello 0,30%, viene riservata tutta allo Stato e pagata direttamente al medesimo; 

 

5) di DARE ALTRESÌ ATTO che la ripartizione dei costi di servizio tra le utenze domestiche e quelle 
non domestiche è la seguente: 

 UTENZE DOMESTICHE    83%  



 UTENZE NON DOMESTICHE  17% 
 

6) di STABILIRE, come previsto all’art. 23 all’allegato regolamento, che alle utenze domestiche che 
abbiano avviato il compostaggio domestico, si applichi una riduzione del 20% della quota variabile 
del tributo; 

 

7) di DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”;  
 

8) di DARE ATTO che, in base all’art. 13, comma 13-bis della Legge 214 del 22.12.2011 di 
conversione del D.L. 201/2011 e s.m.i., a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria 
devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli 
stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e che 
l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico; 

 

9) di DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del 
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000.  

 

 

                IL SINDACO 
         F.to GRAZIANI Sabrina 


