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MUNICIPIO CITTA' DI NASO

OGGETTO: Approvazione regolamento lAl.Es.

L'a]lno DUEMILATRIDICI, addì OTTO. del m€se dr A^GOSTO ( 08,08.201J) ale ore 18:30 e seguenqneÌla sala del Cine Auditoriurn Comunate'bicata in viu Cufu'i, g,ì"hì;;;ìmdacate n. 08 del t6siusno 2010, a seeuito d€reminazio,r" e,1,:rî,I""jg.-et c"rliij-ì"rniililri consigtio Comuaale,
::ll:"* "l 

r:*i d{af 19,30 colnma, d€ltaL.R. itg2 e de:d,a;.22 aA 
"ig;,rte 

iraut" comurate, siènùùto m sessione ordinaria ed in sedùta di inizio discipliùata dal 1. commq iett,art. :0 Oettu l.n. e-:_SO,n. 9, dsultano all appello nominale:

Sffi;t: 
at"rtu"o- il consigliere, dr. Fitippo Rifici, Della quatirà di vice presidente del Consiglio

Parteùa il Seg€tario Comunale, dott.ssa Cùùda Caliò,
sono presenti: il Sindaco, 41,v. Daniele Letìzia, I'assessore GiÙseppe Randazzo Mignacca, I,assessoreGioyanni Rubino.
Il Presidente, riconosoiùto legale il numero degli int€ffenuti, aple la s€duta.

Prorincia di Messina

Delibera N. 27 det 08.09.2013

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMT]NALE

Consigtiei

BEVACQUA IVANI
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La seduta è pubblica.
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tl vice Presidente legge la proposta di deiiberazione neila partedèl dispositivo;

ll capogruppo di maggioranza, Gaetano Nanì' affema che in seguito se vi sarà la necessità si potrà

.oditi"-"r" il presente regolamento o in caso di interventi normativi o in caso di intervenute nuove

esigenze dell'Ente.

Non essendoci richieste di intervento,il vice Presidente' mette ai voti ' 
per alzata e seduta' la proposta che

viene approvata ad UNANIM'IF :

IL CONSIGI.IO COMUNAT.E

sentita la lettura della propoda di deliberazione;

Vista la proposta agli atti con votazione UNANIME FAVOREVOLE'reSa per alzata e seduta;

DELIBERA

di approvare la proposta agli atti'
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ful-unicipio feffa Città fi ltfaso
Qrovinci.a di fulessina

PROPO'T A Dt OU,UaOO,On.U'À DTL

PROPONBNTE: ASSESSORtr ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: Approvazione regolamento TARES.

PtrR TL CONSìCLIO COMUNALE

L'ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

VISTO l'art. 14 del D.L. 06 dicembre 2011, n' 201, convedito con modificazioni daìla Legge 22

dicembre 201 I, n'214, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che:

c I decorrere dal I genndio 2013 è ìstituito in tuIíÌ i comune del terrílorio nazíonale il lríbuto
comunctle sui rîfiutí e sui seNízí, 4 copertura deí costí reLatfuí al servizio dî gestíone deí

rífuti urhani e dei rifruli assimildtí avvíatí allo smahimento'svolto in regime dí pri'atí\ta dai

comuni, e dei costí relaíiri ai senizi ìúdivisíbili deî comuni, denotuinato "TARES"

. Con regolamento da qdoÍtarsi aí sensi dell'att 52 deL decreto legíslcttivo I5 dicembre 1997,

n' 446, il consiglia comunale determiúa la díscíplina pet l'applícazione del tributo,

concernente lla I'altro :
a) La classifcazíone delle categorie di attírítà cc'n omogenea potenzídlílà di

produzione dí rífiutí;
b) La disciplina delle fiduzioni taríîarie;
c) La díscíplina delle ewnÍualí ríduzÌoní ed ese zíoni;
d) L'indh,iduazione di categoríe dí dttività produfitue dí rífrutí specíalí alle qualí

applicare, nell'obiettiva dilrtcohà dí delímitare le superfcí oNe tali tifuti si

forma\o, percentuali dì rÌduzione ríspetto all'intera superjìcie s1l cui I'attívílà riene

sNaltu;
e) I tennirtî di preseútazíone della díchíarazione e di 1)ersamenlo del tributo

. Il consiglio comunale dete approvare Le tarilfe del tuibuto enfto il termine Jìssato dd nome

slalali per I'approrazione del bilancío di prerisione, ín conformilà al piano rtnanziario del

seflizio dí gesíione deí rifiuti urbani, red.ttto dal soggetto che stolge il senizío stesso e'l

approrat o dall' autor ità competente.
. Per il ser|izío di gestioie dei rifuti assímílqti prodotti da soggettí che occupano o

detengono lemporaneamenfe, con o senza autorizzaziolxe, localí od aree pubblíche o di uso
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DATO ATTO che ir virtu di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per qùanto non
disciplìnato dai regolamento allegato alla prcsente delibenzione continuano ad applicarsi le
disposizioni di legge vigenli in materia di tributo comunale sui rifiùti e sui servizi.
TBNUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il I gernaio 2013, in virtir di quanro previsto
dalle sopla richiamate disposìzioni normative.
RILEVATO che le esenzioni/riduzioni pteviste nel regolamento comunale ai sensi dell'a . 14,
comma 19, del D.L. 2011201 1, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che
la relativa copertùra deve essere assjcurata da risorse diverse dai proventi del t buto di competenza
dell'esercizio al quaie si riferisce I'iscrizione stessa.
VISTO l'art. 38 comma 3 de1 vigente Statuto Comùnale secondo il qùale i regolamenti possono
essere adottati sotlo forma di schema dall'Organo Esecutivo e solo successivamente approvati dal
Consiglio Comunale.
DATO ATTO che, aj sensi dell'afi. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.2ó7, così come
ntodilrcato dal D.L. n" 174/2012, saío stati richiesti e folmalmenle acquisiti agli alti i pareri
favorevoli in ordine alla regoladtà tecnica e coÍlabile, espressi dal Responsabile dell'Area
Economico Finanziaria.
VISTA la legge 6 giugno 2013, n' 64 di conversione de1 Decreto Legge 8 aprile 20i3, n. 35 con la
quale è lato diffe.ito ai 30 settembre 2013 il teirnine per l'approvazione del bilancio di previsione,
da paúe degli Enti Locali, precedentemente fissato al 30 giLrgno 2013 dal comna 381 dell'art. I
della \egge 24/ 1212012, n" 224 .

VISTO il D.Lgs 18108/2000. n" 261.
VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia.
VISTO 10 Statuto Comunale. in Darticolare I'att. 2 comma 6

2.

3.

l.

SI PROPONE CI{E LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

di approvare il regolamento per la disciplina del tibuto comunale sui rifiùti e sui senizi,
composto da n" 29 articoli e allegato a1la preseùte deliberazione per costitujme paite
integmnte e sostanziale.
Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente alto deliberativo ha effetto dal 1.
gennajo 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui seNizi "TARES".
Dì inviare telematicamente la presente deliberazione al Ministero deil'economia e delle
finaize per il tramite del po ale www.pell4Iqqblqlilltlofiscale.gov.it entro 30 giomi dalla
data di esecutività e comunque entro 30 giomi dal termine ultimo di approvazione del
bilanqio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n'201
(Legge n' 2141201 1) e della nota MEF prot. n' 5343D012 del 6 apile 2012.
Di dare atto che, ai sensi dell'arl.2 comma 6, del vigente Statuto Comunale, il regolamento
sarà fipubblicato per la durata di 15 giorni, dopo che la deiiberuione di approvazione sarà
divenuta esecù1iva.

II',?ROPONE
L'ASSESSO TIVE



Parere del iesponsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica.

.Ai sensi dell'art. 49, comma 1" del D. Lgs, 267100 per come modificato d?úD.L. 10l1Ùl20lz, í.
174, per qratrto corc€me Ia r€olarità tecnic.à della proposta di deliberazione relativa all'oggetto
esDrime parere: Favoreyole,

N^",36 ú3 Il Responsabile dell'area frnarzlalia
dott.ssa

Parere del responsabile dell'nlficio di ragioneria in ordine alla regolarità cortabile.

Ai sensi dell'ad.4q conma 1", del D.Lgs. 267100 per come modificato dal D.L. |OI1OI2O12 n. 174,
per quanto conceme la regolarità contabil€ della proposta di deliberazione relativa all'oggetto
esprime parere: Fiyorevole.

Naso, 26 o? n Respoisatlile
dott.ssa



Letto, approvato e sottoscdtto.
rL\,'ICE PRESIDENTE n_ srcnnrenro coMrrNArE

IL CONSIGLIERE ANZIANO F.1o dr. FiÌippo Riflci F.ro dott ssa Camela Caliò
F.to Gaetano Na.nì

E" copia da swne pd uo arnminislrativo -

Naso,lì

IL SEGRXTAIIIO COMI]NALT
DottÍsa. Carmela Caliò

CERTIF'ICATO DI PI]BBLICAZIONT

tr sottoscritio Segreiado Cornunale, su c.nfome reiaone
del'addetto ale pubb]icazioni, visti glj atti di ofiìcio;

CIRTIXICA
deliberazione è stata pùbblicara a['A]bo on
c@ue per l5 giomi cons*utivi dal

( Reg. Púb. N. )
L'addetto al1e pùbblicziori
F.to _

IL SEGRXTARIO COMUNAI-E
F.to Dott.ssa. Camela Caliò

SI ATTESTA CHE I"{ PRISENTT DIIIBf,RAZIONE

E' rimasta pubbiicala all'Albo Prctorio on lire di quelo Con]une per 15 siomi cdsecùtivi e che cónto di essa noÍ sono stati
pr$entati optosizioni o reclami
E-srdra úasn e5sa ai capignplo cotrslliari c.n noB n.

Naso,lì

Si @rlifica ch€ la presente delibemzione è divenuta esecutiva iI

Naso,lì

IL SXGRETARIO COMI]NALE
F.to Dotíssa Carmela Caliò

Cf,RTIXICATO DI XSECUTTWIA'

decosi l0 siomi dal1a pubbficzione

Naso,lì
IL SEGRÈTÀRIO COMUNALE

F.to Datt.ssa Carmela Caliò

CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZONX

Si c€rtifca che la presente delibú.azione è stata dpùbbli€ta afl'Albo Pretorio on lin€ ptr 15 siomi consecutivì, dal
, e ch€ coÌÍro dì essa non sorc stati llestati ofFosiziodi o r@lmi

La presente d€Iiberaziotre è i mediatamente esecutiva
ai s€nsi d€ll'alt, _ @ffna
Legg€ Regionale n. 4411991.-
Naso, lì _
Vistoi

della

IL SSGRITARIO COMUNAIX
F.to dott.ssa Carnela Caliò

IL SEGRETAIìIO COMÍ ]NAIE
F.ta Dox.ssa Carnela Caliò

E copia da sereire pù uo ministÈtivo

Naso,ll

IL SEGRETARIO COMIINAI,E
Dott.ssa Carmela Caliò


