ORIGINALE

CITTÀ DI ANZIO
Provincia di Roma
C.F. 82005010580 P.I. 02144071004

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(DELIBERAZIONE N. 51 DEL 19/11/2013 )
Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 19/11/2013 in sessione ordinaria di 1° convocazione.
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARES
L’anno duemilatredici, addì diciannove del mese di novembre alle ore 15:00, nella Sala delle
Adunanze, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il
Consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta aperta di 1° convocazione.
Sono presenti i consiglieri:
Presente
BRUSCHINI LUCIANO
AMABILE RENATO
BERNARDONE IVANO
BORRELLI SERGIO
BRUSCHINI LUCIANO
CAMPA DONATELLO
DE ANGELIS CANDIDO
DEL VILLANO MARCO
FONTANA DANILO
FONTANA VELIA
GATTI DAVIDE
GERACITANO ANTONIO
GIACOPONI ROBERTO

Totale presenti: 21

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente
X
X

LO FAZIO MARIA TERESA
MARANESI MARCO
MILLACI MASSIMILIANO
MINGIACCHI ANDREA
PERRONACE PASQUALE
PICCOLO GIUSEPPINA
PLACIDI PATRIZIO
RANUCCI GIUSEPPE
RUGGIERO EUGENIO
SALSEDO VALENTINA
TONTINI CRISTOFORO
TONTINI GIANFRANCO

Presente
X
X
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X

Totale assenti: 4

Accertato il numero legale per la validità della seduta il Presidente del Consiglio Placidi Patrizio,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Generale Avv. Pompeo
Savarino.
Assumono le funzioni di scrutatori i signori: CAMPA DONATELLO, DE ANGELIS CANDIDO,
SALSEDO VALENTINA
_____________________________________________________________________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
-

l’art. 14 D.L. 201/2011 convertito con legge n. 214/2011 disciplina l’entrata in vigore
dal 1° gennaio 2013 del nuovo tributo per i rifiuti ed i servizi, in sostituzione dei
prelievi precedentemente adottati dal Comune, abrogando il prelievo TARSU di cui al
D.Lgs. 507/93, la tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. 22/97 e la tariffa integrata
ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006;

-

il Legislatore ha apportato modifiche all’originario testo normativo attraverso la legge di
stabilità 2013 (L. 228/2012) ed il D.L. 35 del 08/04/2013, con particolare riferimento
alla determinazione della base imponibile ed alle modalità di versamento;

-

il comma 22 dell’art. 14 prevede che il Comune approvi con Regolamento le norme di
attuazione del nuovo Tributo, con particolare riferimento a:
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.

-

con il Regolamento allegato alla presente deliberazione l’Amministrazione intende
recepire la nuova normativa in materia di tributo sui rifiuti, esercitando la propria
potestà regolamentare con particolare riferimento:
a) alla procedura di riscossione, trasformando il sistema attuale di liquidazione in
autoliquidazione attraverso il quale si prevede di migliorare l’entità del gettito
tributario in fase spontanea;
b) all’applicazione delle riduzioni, confermando quelle esistenti in regime TIA;
c) alla determinazione di scadenze e numero rate consone all’esigenze finanziarie
dell’ente che assicuri il regolare svolgimento del servizio raccolta e smaltimento
RSU, nonché opportune per il contribuente tenuto al rispetto dei termini di
versamento;
d) all’approvazione del modello di dichiarazione in assenza di specifica previsione
normativa, nonché la definizione dei termini di efficacia dell’entrata in possesso
dell’immobile

-

inoltre, il D.L. 35/2013 art. 10 comma 2 lett. A) prevede che il comune determini anche
nelle more dell’approvazione del regolamento, scadenze specifiche in deroga a quelle
opportunamente regolamentate, vista l’eccezionalità della gestione del nuovo tributo per
l’anno 2013;

DELIBERA

-

di approvare con decorrenza 01/01/2013 il Regolamento per l’applicazione del tributo
sui rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 D.L. 201/2011 e ss.mm.

-

di prendere atto che dalla data in entrata in vigore del presente regolamento vengono
contestualmente

abrogate

le

norme

contenute

nelle

precedenti

disposizioni

regolamentari in materia di tariffa RSU, che restano valide solo per la gestione della
stessa per competenza fino al 31/12/2012.
-

Di fissare in deroga a quanto disciplinato dal Regolamento, esclusivamente per l’anno
2013, ed ai sensi dell’art. 10 comma 2 lett. A) D.L. 35/2013, numero due rate di
pagamento, ovvero acconto entro il 15/06/2013 ed il saldo entro il 30 novembre 2013.

-

In deroga a quanto previsto dall’art. 18 del presente regolamento, stabilire che entrambe
le rate dell’anno 2013 si intenderanno pagate per i versamenti effettuati entro e non oltre
il 28 febbraio 2014.

EMENDAMENTI APPROVATI
emendamento n.1 ( art.13 e 22 del Regolamento) presentato dal Consigliere Fontana Danilo
PRESENTI
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.21
N.20
N.20
N.0
N.1

Tontini Cristoforo

emendamento n.2 (da inserire nella proposta) presentato dal Consigliere Fontana Danilo e Del Villano
Marco
PRESENTI
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.21
N.21
N.21
N.0
N.0

emendamento n.3 (art. 6 punto c del Regolamento) presentato dal Consigliere Bernardone Ivano
PRESENTI
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.18
N.17
N.16
N.1
N.1

Geracitano Antonio

emendamento n.4 (art. 12 e 13 punti 4 e 3 del regolamento) presentato dal Consigliere Bernardone
Ivano
PRESENTI
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.18
N.18
N.18
N.0
N.0

Esaminata la proposta di deliberazione n.
PATRIMONIO;

59

del 06/11/2013 dell’Ufficio 5° U.O. TRIBUTI E

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai sensi
dell’art.49 del Testo Unico n.267/2000;
Visto l’esito della votazione sugli emendamenti;
Visto l’esito della votazione sulla proposta, accertata dagli scrutatori signori: CAMPA DONATELLO,
DE ANGELIS CANDIDO, SALSEDO VALENTINA, proclamato dal Presidente e che ha dato il
seguente risultato:
PRESENTI
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.21
N.21
N.13
N.8
N.0

DELIBERA

-

Approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento con gli emendamenti approvati;

-

Con successiva e separata votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.

PRESENTI
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.21
N.21
N.13
N.8
N.0

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e
sottoscritto;
il Presidente del Consiglio
Placidi Patrizio

il Segretario Generale
Avv. Pompeo Savarino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è affisso all’Albo Pretorio di questo
Comune il __________________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo Comunale, certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio il giorno _______________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi fino al _______________.

IL MESSO COMUNALE

il Segretario Generale
Avv. Pompeo Savarino

La presente deliberazione è eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del T.U. n.267 del
18/08/2000.
Anzio, lì

il Segretario Generale
Avv. Pompeo Savarino

