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CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 25 del 06/11/2013 
 
Oggetto: Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Approvazione." 
                      
                      

 
L’anno   duemilatredici e questo dì sei del mese di novembre alle ore 16.00 in Sorano nella Sala delle 
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta       per trattare gli 
affari posti all’ordine del giorno. 
Presiede l’adunanza il Signor Vanni Pierandrea - Sindaco 
 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Vanni Pierandrea Sindaco s  
Benocci Carla Vice Sindaco s  
Zamperini Roberto Consigliere s  
Cappagli Rosanna Consigliere s  
Bellumori Edilio Consigliere s  
Tutini Enzo Consigliere s  
Faenzi Roberto Consigliere s  
Fastelli Liana Consigliere s  
Guerrini Matteo Consigliere s  
Miracolo Rosalia Consigliere s  
Domenichini Pierluigi Consigliere s  
Nardini Fulvio Consigliere s  
Ubaldi Alfredo Consigliere s  
Foderi Alido Consigliere s  
Del Buono Giovanni Consigliere s  
Giuliani Gianfranco Consigliere s  
Gagliardi Claudio Consigliere  s 
 
                                                                                    Presenti 16            Assenti 1 
 
Partecipa il sottoscritto D.ssa Simona Barbasso Gattuso Segretario del Comune incaricato della 
redazione del verbale. 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 
La seduta è       



OGGETTO : Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Approvazione." 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
RICHIAMATO  l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, che ha 
istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi denominato 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 Sorano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, fatte salve tutte le attività di accertamento, 
riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, da svolgersi entro i 
rispettivi termini decadenziali o prescrizionali; 
 
CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, è 
applicabile, a norma dell’art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 
 
VISTO  l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato 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 entrate 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”; 
 
RICHIAMATI: 
- l’art. 1, comma 381, della L. 228/2012 avente ad oggetto il differimento al giorno 30/06/2013 del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2013 degli Enti Locali; 
- l’art. 10, comma 4-quater, del decreto legge n. 35/2013 avente ad oggetto l’ulteriore differimento al giorno 30/09/2013 del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 degli Enti Locali; 
- l’art. 8, comma 1, del D.L. 102 del 31/08/2013, che ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2013 degli Enti Locali al giorno 30/11/2013; 
 
VISTO  in particolare l’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs 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; 
 
VISTO  l’art. 10 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35 mediante il quale sono state stabilite, in materia di TARES, specifiche 
disposizione per il solo anno 2013, in deroga a quanto diversamente previsto dall’art. 14 del D.L. 201/2011; 
 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute 
agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, 
di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
RICHIAMATO  l’art. 5 del D.L. 102 del 31/08/2013 che ha modificato ed abrogato alcune disposizioni in materia di 
TARES, con particolare riferimento all’anno 2013; 



 
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto 
dal competente ufficio comunale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ritenuto 
meritevole di approvazione; 
 
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 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 dalle sopra richiamante 
disposizioni normative; 
 
ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i 
pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi; 
 
VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 
VISTO  lo Statuto comunale; 
 

D E L I B E R A 
 

per i motivi di cui in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto, 
 
1. Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi denominato TARES, allegato 

alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
2. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013. 
 
3. 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. 
 
4. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 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. 

 
5. Di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  
 
 

PARERI 
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 49) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD  OGGETTO: 
Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Approvazione." 
 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnica della proposta 
      

                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                          
                                ____________________________ 
 

 

 

Illustra il vicesindaco 
Ubaldi: il regolamento è un fascicoletto più o meno uguale in tutta italia. Però vorremmo inserire alcune integrazioni: 

1. Art. 8 : aggiungere le legnaie 
2. Art. 8 lett. A) punto 16: aggiungere le altre aziende agrituristico- venatorie 

Osservazione generale: gli agriturismi è giusto che ci siano, ma le associazioni hanno chiesto che vengano esclusi 



Dagli elenchi si è visto che ci sono agriturismi che esistono e altri che non esistono per niente 
3. Art. 11 sostituire “In sede di prima applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai 

fini TARSU” con “In sede di prima applicazione del tributo per le utenze già iscritte a ruolo, la superficie delle 
unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabili al tributo 
è costituita dalle superfici già dichiarate o accertate ai fini TARSU. Per le nuove utenze la superficie è costituita 
da quella calpestabile” 

4. Art. 22: distanza dal cassonetto portati a 1000 metri rispetto ai 500 metri. Ma su che base il cittadino sarà in grado 
di sapere che prima era sotto e ora è sopra i 500? 

Vicesindaco: è stato fatto perchè ciò comporta una riduzione di 68.000,00 € dal piano finanziario.  
Considerando le precisazioni del vicesindaco,si ritira la proposta di modifica ma voglio sottolineare che ciò comporta una 
disparità tra gli abitanti delle campagne e quelli del centro storico e questo non è accettabile 
Bellumori: ho poco chiaro l’inserimento delle legnaie all’art. 8. Per quelle esterne sono d’accordo, per quelle dentro i 
garage ho delle perplessità. 
Interviene il Geom. Cannucciari, Responsabile dell’Ufficio tributi, presente in aula: io intendo il deposito della legna delle 
industrie legnare. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

      Vista la proposta di deliberazione avanti riportata; 

Sentita l’esposizione del Vicesindaco e gli interventi che si sono succeduti; 

Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

  Procede alla votazione dei punti 1. – 2. – 3. come di seguito indicato: 
 
Punto 1.  
N. 14 voti favorevoli espressi per alzata di mano  ( Vanni, Benocci, Zamperini, Cappagli, , Faenzi, Fastelli, Guerrini, 
Miracolo, Domenichini, Nardini Ubaldi, Foderi, Del Buono, Giuliani) e n. 2 astenuti (Bellumori, Tutini) 
 
Punti 2. – 3.  
Votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano   
 
 

DELIBERA 
Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata. 
 
Successivamente con separata unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
F.to Il Presidente 

Vanni Pierandrea 

 

_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 

D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 

_____________________ 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 05/12/2013             al 20/12/2013                   al n. 589    del Registro delle Pubblicazioni 

 
Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
                                                                          

________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06/11/2013  

� essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo on line. 

� essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sorano lì _______________      

F.to Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
___________________________ 

 
 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

      
 

Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
 

 


