COMUNE DI FRESONARA
Prov. Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
________________________________________________
Delibera N.

13

adunanza del 17/10/2013

Oggetto: Approvazione Regolamento comunale relativo alla TARES.
L’anno
Alle ore

2013
21,00

il giorno

17

del mese di

ottobre

presso la sede delle adunanze.

Convocata con l’osservanza delle modalità d legge di è riunito il Consiglio dell’Ente.
All’appello risultano:

1) BISIO Massimo
2) MAGLIETTI Gian Franco
3) LUME Mario
4) BOCCARDO Eugenio
5) FERRARI Dino Giuseppe
6) COLOMBO Alessandra Pia
7) PROFILO Francesco
8) PENOVI Paola
9) FERRARI Cesare
10) FERRARI Federico Giorgio
11) BORSANO Silvia
12) DELLACHA’ Stefano Guido
13) GAMALERI Alberto

Sindaco
consigliere
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Presenti
sì
sì
sì

Assenti

sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì

sì
10
3
Presiede il Sig. BISIO dr.Massimo Sindaco il quale sottopone ai presenti la proposta di
deliberazione di cui all’oggetto.
Partecipa il Segretario dell’Ente Sig. PARODI dr.Massimo con le funzioni previste dall’art.17,
comma 68/a della Legge 15 maggio 1997, n.127.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BISIO Massimo

F.to PARODI Massimo

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, e per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art.32,comma1,legge 18/06/2009, n.69).
Fresonara, lì 18/10/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PARODI Massimo
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art.134 c.4
D.Lgs.n.267/2000.
Data 17/10/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PARODI Massimo
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visto con parere favorevole
Fresonara, lì 17/10/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BALLESTRERO Nilde

PARERE DI CORETTEZZA E REGOLARITA’ AZIONE AMMINISTRATIVA
Visto con parere favorevole
Fresonara, lì 17/10/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PARODI Massimo
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo

Addì, 18/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
PARODI Massimo

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’articolo 14 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 214/2011,
istitutivo, con decorrenza 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e servizi;
Visto il comma 46 del medesimo articolo che dispone, con decorrenza 01/01/2013, la soppressione
di tutti i prelievi relativi alla gestione rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria,
compresa la voce relativa all’ex ECA;
Considerato che, a seguito delle succitate norme, cessa, con decorrenza 01/01/2013 , di avere
applicazione nel territorio comunale la TRSU, ferme restando le obbligazioni sorte prima di tale
data;
Che l’articolo 52 del D.Lgs 446/1997, disciplinante la potestà regolarmente in materia di entrate del
Comune, è applicabile, giusta l’art.14, comma 45 del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui
rifiuti e servizi (TARES);
Visti:
Art.52, commi 1 e 2 del D.Lgs 446/1997;
Art.53, comma 16 L.388/2000;
Art.14, comma 22 DL 201/2011;
Esaminato l’allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e
servizi (TARES), che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica della responsabile del servizio Finanziario e
Tributi;
Preso atto del parere favorevole in ordine a correttezza e regolarità nell’azione amministrativa,
espresso dal Segretario Comunale;
Visto il motivato parere favorevole rilasciato dal revisore dei conti ai sensi del D.Lgs.n.267/2000;
Dato atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato, si applicano le disposizioni di
legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e servizi;
Che il regolamento medesimo entra in vigore il 01/01/2013, in forza delle disposizioni normative
vigenti;
Con voti favorevoli n.7, contrari n.3 (Consiglieri di minoranza FERRARI Federico Giorgio,
BORSANO Silvia e DELLACHA’ Stefano Guido, i quali specificano di non essere contrari alle
decisioni della Giunta Municipale ma per opposizione alla Legge), astenuti n.0;
DELIBERA
1) approvare il regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e
servizi (TARES) allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) dare atto che il regolamento medesimo entra in vigore il 01/01/2013;
3) dare atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato, si applicano le
disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e servizi;
4) di determinare le tariffe del tributo e della relativa maggiorazione annualmente con specifica
deliberazione;
5) trasmettere la presente deliberazione e copia del provvedimento adottato al Ministero
dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua
esecutività, o comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del
bilancio;
6) rendere, con separata votazione legalmente espressa, favorevoli n.7 contrari n.3 (Consiglieri
di minoranza FERRARI Federico Giorgio, BORSANO Silvia e DELLACHA’ Stefano
Guido) astenuti n.0, immediatamente eseguibile il presente atto.

