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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N.  13 del  22.07.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA
DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)         

             L’anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 18.30 nella sala delle 
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio, mediante invito Prot. n. 1763 del 16/07/2013 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi 
di  legge  -  si  è  riunito  il  Civico  Consesso  in  Prima  convocazione,  seduta  Pubblica  e sessione 
Ordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, Geom. Maurizio Frontali.
Partecipa  alla  seduta con  funzioni  consultive,  referenti  e di  assistenza il  Segretario Comunale, 
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 
alla redazione del presente verbale.  

 
Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che:

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze
FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente
BENIGNA ANDREA ASSESSORE Presente
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO ASSESSORE Presente
COLOMBO AMELIA ASSESSORE Presente
VOLPI ANNA CONSIGLIERE Presente
PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente
D'ARIENZO ANTONIO CONSIGLIERE Presente
GEMELLI MARCO CONSIGLIERE Assente Giust.
MORANDI RAFFAELLA CONSIGLIERE Assente Giust.
RUSCONI ANDREA CONSIGLIERE Assente Giust.
SARTORIS MICHELE CONSIGLIERE Assente 

dei  Signori  Consiglieri  assegnati  a  questo  Comune  e  in  carica  ne  risultano  PRESENTI  n  9  (NOVE)  e 
ASSENTI n. 4 (QUATTRO)(Gemelli Marco, Morandi Raffaella, Rusconi Andrea e Sartoris Michele)

Il Presidente del Consiglio, Geom. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono 
in numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al 2° punto 
dell’ordine del giorno. 



Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 13 del 22.07.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)         

Il Sindaco, Geom. Maurizio Frontali, dichiarata aperta la discussione sulla proposta di deliberazione 
avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina del tributo comunale  
sui rifiuti e sui servizi (TARES)”, invita il Segretario Comunale, a spiegare l’argomento posto al 
punto n. 2 dell’ordine del giorno. 
Il Segretario Comunale chiarisce che “a differenza della TARSU  - determinata esclusivamente in  
base alla dimensione degli spazi occupati -  la TARES introduce per le utenze domestiche anche il  
criterio  del  numero degli  occupanti.  Il  nuovo Regolamento è  composto da 32 articoli  e da un  
allegato, rubricato “Tab. Categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti”. Il  
Regolamento, sottoposto, in data odierna, all’esame ed approvazione del Consiglio Comunale detta  
la disciplina per l'applicazione della TARES del  Comune di Marzio, la classificazione dei rifiuti, i  
termini  per  la  presentazione  di  eventuali  dichiarazioni  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  della  
TARES.
Concluso l’intervento del Segretario Comunale, non si registrano richieste di intervento da parte dei 
Consiglieri Comunali presenti; di conseguenza il Presidente del Consiglio Comunale invita il Civico 
Consesso a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto, sopra indicato, posto al n. 2 dell’ordine del 
giorno.                                                                                                             In conformità dell’esito  
della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, debitamente accertato e 
proclamato dal Presidente del Consiglio: 
- Consiglieri presenti  e votanti n. 9(NOVE);
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);
- voti favorevoli n. 9 (NOVE) legalmente espressi;
- voti contrari n. 0 (ZERO).

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la propria competenza  ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. a) 
del D.Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto  “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti  
locali”  e  14, comma 22, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,  recante “Disposizioni urgenti per la  
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici”,  convertito con modificazioni dalla Legge 
22 dicembre 2011, n. 214.

RICHIAMATO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 
22/12/2011, n. 214, con il quale è stato istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il Tributo Comunale 
sui rifiuti e sui servizi.
 
VISTO l’art. 14, comma 46, del citato Decreto Legge n. 201/2011 che, a decorrere dal 01/01/2013, 
ha disposto 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 Marzio la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
interni (TARSU) ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data.

VISTO  l’art.  52,  commi  1  e  2  del  D.Lgs.  15/12/1997,  n.  446  e  s.m.i.,  recante  “Istituzione  
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e  delle  
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,  nonche'  riordino  
della  disciplina  dei  tributi  locali” ai  sensi  del  quale   “1. Le  Province  ed  i  Comuni  possono  
disciplinare  con regolamento  le  proprie  entrate,  anche tributrie,  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.
2. 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.  I  regolamenti  sulle  entrate  tributarie  sono  comunicati,  unitamente  alla  
relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data  
in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con  
decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono  
attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati  occorrenti alla pubblicazione, per  
estratto,  nella  Gazzetta  Ufficiale  dei  regolamenti  sulle  entrate  tributarie,  nonché di  ogni  altra  
deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi”.

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. 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, ai sensi del quale “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”.

VISTO l’art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, ai sensi del quale “Per l'anno 
2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli  
enti locali  di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali  
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

PRESO ATTO che l’art 10 della Legge  06/06/2013, n. 64  di conversione del D.L. n. 35/2013 ha 
prorogato al 30 settembre il termine per l'approvazione dei Bilanci municipali di previsione 2013.

VISTO l’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, secondo il quale 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,  
- i  termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo.

CONSIDERATO  che  a  norma  dell’art.  13,  comma  15,  del  citato  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.

VISTO ED ESAMINATO lo schema di Regolamento per la disciplina del Tributo Comunale sui 
rifiuti e sui servizi, predisposto dall’Ufficio Ragioneria, costituito da n. 39 (trentanove)  articoli e un 
allegato.

RITENUTO di  approvare il  sopra citato  schema di  Regolamento  per  la  disciplina  del  Tributo 
Comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi,  che  viene  allegato  al  presente  atto  sotto  la  lettera  “A” per 
costituirne parte integrante e sostanziale.

RICHIAMATO l’art. 38 del citato schema di Regolamento per la disciplina del Tributo Comunale 
sui rifiuti  e sui servizi,  ai sensi del quale “Per quanto non espressamente previsto dal presente  
regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del DPR  
27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre norme legislative e  
regolamentari vigenti in materia”.

TENUTO CONTO che il regolamento in oggetto entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto 
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative.

VISTO lo Statuto Comunale, adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute dell’11 ottobre 1991 e 9 
gennaio 1992 con le Deliberazioni nn. 17 e 3. 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti  
locali”.

DATO ATTO che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno i pareri 
favorevoli di regolarità tecnica e  di  regolarità contabile di  cui  all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 
267/2000, così come modificato dal Decreto Legge  n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012.

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.

 DELIBERA



per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto:
1) Di approvare, come di fatto approva, il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi, composto da 32 (trentadue) articoli ed allegato alla presente deliberazione 
sotto la lettera “A”, per costituirne parte integrante e sostanziale.

2) Di dare atto che il presente Regolamento Comunale entra in vigore il 01/01/2013.
3) Di dare atto che per quanto  non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle 

disposizioni contenute nell’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del DPR 27/04/1999, n. 158 e 
successive modificazioni  ed integrazioni,  nonché alle altre norme legislative e regolamentari 
vigenti in materia.

4) Di determinare le tariffe del tributo e delle relativa maggiorazione annualmente con propria 
specifica Deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 23 Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici”, 
convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

5) Di trasmettere, a norma dell’art.  13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art.  52 del D.Lgs. 
15/12/1997, 446, la presente deliberazione e copia del presente Regolamento, appena 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.

6) Di  demandare  al  Responsabile  del  Servizio  Economico-Finanziario  tutti  gli  adempimenti 
conseguenti alla presente Deliberazione.                                                                  

7) Di  dare  atto  che il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato  all'Albo  Pretorio  on  line  del 
Comune  di  Marzio  per  rimanervi  affisso  quindici  giorni  consecutivi,  in  esecuzione  delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009.

SUCCESSIVAMENTE

su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, che 
ha dato le seguenti risultanze:                                                                     
- Consiglieri presenti  e votanti n. 9(NOVE);
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);
- voti favorevoli n. 9 (NOVE) legalmente espressi;
- voti contrari n. 0 (ZERO).

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera  di  dichiarare,  attesa  l’urgenza  di  provvedere  in  merito,  la  presente  Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267 e s.m.i.. 

* * * * * * * * * * *



Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale ad 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA
DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)         

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali Responsabile del Servizio interessato, esperita l’istruttoria di 
competenza,  esprime,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata. 

Marzio,  16/07/2013
Il Responsabile del Servizio

F. to Geom. Maurizio Frontali

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il  sottoscritto  Geom.  Maurizio  Frontali,  in  qualità  di  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  del 
Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
Deliberazione sopraindicata. 

Marzio,  16/07/2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario

 F. to Geom. Maurizio Frontali



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F. to Geom. Maurizio Frontali

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
 F. to Silvia Pascotto F. to Avv. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti  gli atti  d’ufficio,  certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale reggente che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata 
oggi, 01 AGOSTO 2013, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di 
questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 
Registro delle Pubblicazioni n. 188/2013.

Il MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Enrica LOMBARDO F. to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio,  01 AGOSTO 2013

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico,  io  sottoscritto  Segretario  comunale  reggente  ,  che  la  presente  Deliberazione,  proprio 
perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  3,  del  D.  Lgs. 
n. 267/2000 è divenuta esecutiva il  22 LUGLIO 2013. 

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio,  01 AGOSTO  2013

Ai sensi  dell’art.  18 del  DPR n.  445/2000,  io  sottoscritto  ………………………. attesto  che la 
presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente.

Il funzionario incaricato

Dalla residenza municipale di Marzio,



ALLEGATO  ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, DA SOTTOPORRE ALL’ESAME 
DEL CONSIGLIO COMUNALE, AVENTE AD OGGETTO :

“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) “

      ATTESTAZIONE  DELL’ORGANO DI  REVISIONE 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.

Con  riferimento  alla  presente  proposta  di  deliberazione,  da  sottoporre  all’esame  del  Consiglio 
Comunale nella seduta del 22 luglio 2013, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 239, c.1 
lettera b)  punto 7) del D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i , si esprime parere favorevole allo schema del 
“Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES)” .

Marzio,  16/07/2013               
                                                                                                 Il Revisore Unico dei Conti

              F. to rag. Giovanni Lamantia

 


	COMUNE DI MARZIO
	PROVINCIA DI VARESE
	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’



