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OGGETTO:

Approvazione Regolamento che istituisce e disciplina  il  Tributo  comunale sui  rifiuti  e  sui  servizi 
(TARES)

Consiglieri presenti alla votazione

Emilio Bonifazi * Citerni Cristina *

Lecci Paolo * Buzzetti Davide *

Lolini Mario - Cerboni Giacomo -

Panfi Roberto - Angelini Pier Francesco -

Quercioli Mara * Rossi Fabrizio -

Bartolini Simone * Agresti Luca -

Tancredi Veronica * Colomba Luigi *

D'Alise Biagio * Pacella Cosimo *

Piandelaghi Daniela * Megale Riccardo *

Migliaccio Pietro * Ulmi Andrea *

Biliotti Saimo * Gori Giacomo -

Laurenti Stefania * Felicioni Massimo *

Mascagni Lorenzo *

Tinacci Riccardo *

Daviddi Maria Chiara *

Rosini Stefano *

Giorgi Francesco *

Cossu Maurizio *

Marchetti Simone *

Tonelli Iacopo *

Treglia Marcello *

Presidente Paolo LECCI

Segretario Mario VENANZI

Scrutatori Riccardo MEGALE

Maurizio COSSU

Simone BARTOLINI
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Richiamato l’art. 14 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con la L. n.214 del  22/12/2011 e successive modifiche 
e integrazioni,  che disciplina  l'istituzione,  a  decorrere  dal  01/01/2013,  del  tributo comunale sui  rifiuti  e sui  servizi  
(Tares).

Visto l’art. 14, comma 46, del medesimo decreto legge 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 comunali di assistenza.

Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel 
comune di Grosseto la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 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 n. 388 del 23/12/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 
448 del 28/12/2001, 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 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”.

Visto l’art. 10, comma 4 quater, del D. L. n. 35/2013, convertito nella L. n. 64/2013, il quale ha prorogato il termine 
per  l’approvazione del bilancio di previsione degli  enti  locali  per  l’anno 2013 al  30/09/2013 e il  successivo art.  8, 
comma 1, del D.L. n. 102 del 31 Agosto 2013 che ha differito ulteriormente il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione degli enti locali al 30 novembre 2013.

Visto in particolare l’art. 14, comma 22, del 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  
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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.

Considerato  che  a  norma  dell’art.  13,  comma  15,  del  D.L.  n.  201/2011  a  decorrere  dall’anno  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. 

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.  42 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale (All. “A”).

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 produrrà effetti dal 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante 
disposizioni normative.

Ritenuto  opportuno e necessario approvare il:  “Regolamento per  la disciplina  del tributo comunale sui rifiuti  e sui 
servizi (Tares)”.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, i 
pareri  favorevoli di regolarità  tecnica e finanziaria  del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del 
Servizio Finanziario.

Acquisito altresì, 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, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

VISTO lo Statuto comunale.

D E L I B E R A

1) Di approvare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 e per le motivazioni espresse in premessa qui esplicitamente 
richiamate:  il  “Regolamento  per  la  disciplina  del  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi  (Tares)”,  di  cui 
all'allegato “A”.

2) Di dare atto che il “Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi    (Tares)” risulta 
composto di n. 42 articoli e allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.
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3) Di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, il regolamento approvato con la presente deliberazione 
produce effetti dal  01/01/2013.

4)  Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni 
di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

5) Di determinare le tariffe del tributo e delle relativa maggiorazione annualmente con specifica deliberazione.

6)  Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, la presente 
deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze,  Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza 
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.
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Si dà atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della II Commissione Consiliare in data 8 
ottobre 2013.

Richiamato il dibattito precedente  (v.  delib.  n.  75),  il Presidente pone in votazione la presente proposta di 
deliberazione, che viene approvata con 20 voti favorevoli (Sindaco Bonifazi e consiglieri Bartolini, Biliotti, 
Buzzetti, D'Alise, Daviddi, Laurenti, Mascagni, Migliaccio, Piandelaghi, Quercioli, Rosini, Tancredi, Tinacci, 
Cossu, Giorgi, Lecci, Marchetti, Tonelli e Treglia) e 6 contrari (Citerni, Colomba, Megale, Pacella, Ulmi e 
Felicioni), espressi dai consiglieri presenti.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
   Paolo Lecci Mario Venanzi
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