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COMUNE DI TORRICELLA

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

il 03/12/2013

Affissa all'Albo Pretorio

DELIBERA DI C.C. N.29 DEL 18/8/2013 "APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO TRIBUTO 
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARES" - MODIFICA.

NR. Progr.

Data

Seduta NR.

29/11/2013

 44 

 13

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 29/11/2013 alle ore 
17.40 in adunanza URGENTE di PRIMA Convocazione previo invio scritto a domicilio, secondo le prescritte 
modalità.

Fatto l'appello nominale risultano:

Adunanza URGENTE Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 29/11/2013 alle ore 17:40.

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SDE PASCALE EMIDIO

SFRANZOSO MICHELE

SMOTOLESE MARIO CIRO

SCAPUTO ANGELO SANTO

SZINGAROPOLI SALVATORE

SMAIORANO PIETRO

SDEPASCALE DIOMEDE

SMORRONE PASQUALE

SBUCCOLIERO GIOVANNI

STURCO GIUSEPPE

SDELLIPONTI COSIMO

SSCHIFONE MICHELE

SMORRONE MIMMO

Totale Presenti 13 Totali Assenti 0

Nessun convocato risulta assente giustificato

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CARMELA FLORE.

In qualità di SINDACO, il AVV. EMIDIO DE PASCALE assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , .

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi dell'art. 39 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000, 
porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato, che ai sensi dell'art. 28 del regolamento comunale, è stato 
depositato, con i documenti necessari, presso l'ufficio Segreteria entro il terzo giorno precedente quello della 
seduta.
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OGGETTO: 

DELIBERA DI C.C. N.29 DEL 18/8/2013 "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 

PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI 

SERVIZI TARES" - MODIFICA. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 29 del 18.9.2013 con la quale il Consiglio Comunale ha 

approvato il Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

“TARES”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dell’art. 52 

del D.Lgs 446/97 in materia di potestà regolamentare dell’Ente in materia di entrate; 

Viste le deliberazioni C.C. 33, n. 34 e 40 del 25/10/2013 con le quali il Consiglio 

Comunale procedeva rispettivamente all’approvazione del piano finanziario TARES, 

delle relative tariffe e del bilancio di previsione 2013; 

Considerato che la legge 124, di conversione del D.L. 102/2013, pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale il 29.10.2013, all’art. 5, comma 1, lett d), ha previsto: <<  … 

introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni,  diverse  da quelle  previste  dai  

commi  da  15  a  18  dell'articolo   14   del decreto-legge n. 201 del 2011 ( che  

tengano  conto  altresi'  della capacita'   contributiva    della    famiglia,    anche    

attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), 

nonche' introduzione  di  esenzioni  per  i  quantitativi  di rifiuti avviati  

all'autocompostaggio,  come  definito  dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del 

decreto legislativo 3 aprile  2006,  n. 152, e successive modificazioni)).  

(2. Il comma 19 dell'articolo  14  del  decreto-legge  6  dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal 

seguente:  

  «19. Il consiglio comunale puo' deliberare  ulteriori  agevolazioni rispetto a quelle 

previste dai commi da 15 a 18 e dal  comma  20.  La relativa copertura puo' essere 
disposta  attraverso  la  ripartizione dell'onere sull'intera platea  dei  contribuenti,  
ovvero  attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere  il  

limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio) >> 
 

Rilevato che l’applicazione del piano finanziario TARES redatto secondo i parametri  

imposti dal DPR 158/99, si rivela particolarmente penalizzante per talune categorie di 

utenze domestiche e non domestiche; in particolare, per le utenze non domestiche, la 

categoria n. 16 (Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie) e quella n. 17 (Bar, caffè, 

pasticceria),  subirebbero un considerevole incremento di tariffa di circa il 300% 

esponendo dette attività, in un periodo di grave crisi economica come quella in essere, 
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ad un rischio serio di chiusura delle attività; per le utenze domestiche invece gli effetti 

maggiormente negativi li subirebbero i nuclei familiari composti da oltre 4 componenti 

che vivono in condizioni disagiate; 

Rilevato che, come riportato sulla stampa (Italia Oggi del 7.11.2013) e da 

preannunciate Risoluzioni Ministeriale, in corso di pubblicazioni, ai Comuni che, prima 

dell’entrata in vigore del citato art. 5, comma 1, lett. d), hanno già approvato il 

bilancio di previsione per l’anno 2013, è preclusa la possibilità di ritornare alla 

disciplina TARSU; gli stessi, tuttavia, nel rispetto del principio di invarianza della 

copertura dei costi del servizio, possono prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni 

in deroga rispetto a quelle dai commi da 15 a 18 e dal comma 20 dell’art. 14 del D.L. 

6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, 

n. 214;  

Considerato che gli effetti negativi innanzi indicati, ferma il rispetto del pareggio dei 

costi e delle entrate, possono essere neutralizzati prevedendo ulteriori riduzioni 

rispetto a quelle contenute negli artt. 23 e 24 del Regolamento TARES e, 

segnatamente: art. 23 - riduzione del 30% per i nuclei familiari composti da oltre 

quattro componenti e con reddito ISEE entro il limite di € 7.500,00; art. 24 – 

riduzione del 70% per le categorie n. 16 (Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie) e n. 17 

(bar, caffè pasticceria); 

rilevato, altresì, che nell’elenco delle categorie non domestiche di cui all’art. 10 del 

Regolamento TARES non figurano quelle pure presenti sul territorio che si occupano 

della produzione e trasformazione del vino e dell’olio; 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato 

dall’art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione e dei regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro tale termine, hanno 

effetto dal 1° di gennaio dell’anno di riferimento; 

dato atto che l’art. 8, comma 1° del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 ha differito 

al 30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

dell’esercizio 2013;  

rilevato che, come chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del 2 maggio 2011, i Comuni, con 

bilancio di previsione già approvato, possono variare le aliquote e i regolamenti 

tributari entro la data ultima prevista per l’approvazione del bilancio di previsione e, 

precisamente entro il 30 novembre 2013; 

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni e/o integrazioni;  

VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune di Torricella;  

VISTO il verbale di discussione allegato,  
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Con il seguente risultato, proclamato,dal Presidente assistito dal Segretario Generale:  

Consiglieri presenti n°13  compreso il Sindaco 

Consiglieri votanti n°  13 

Voti favorevoli n° 13 

Voti contrari n° = 

 

 

DELIBERA 

di modificare ed integrare il regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi “TARES”, approvato con delibera consiliare n. 29/2013, come 

segue: 

all’art. 10, comma 4°, sono inserite le seguenti attività: << Cantina e oleificio con 

riduzione del 30% >>;  

all’art. 23, comma 1°, dopo la lettera b) è inserita la lettera c) con seguente dicitura: 

<< nuclei familiari composti da oltre 4 componenti e con reddito ISEE entro il limite di 

€ 7.500,00 - riduzione del 30%>>; 

all’art. 24, dopo il comma 3, è inserito il comma 4° avente il seguente tenore: << Alle 

utenze non domestiche della categoria n. 16 (Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie) e 

della categoria n. 17 (bar, caffè pasticceria) dell’allegato B) del Regolamento TARES si 

applica una riduzione del 70%; 

di confermare per il resto il contenuto del Regolamento per l’applicazione del tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”, approvato con delibera consiliare n. 

29/2013; 

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione ed il regolamento al 

Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it , a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 

201/2011 e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012,  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; 

Con separata votazione, si propone di dare immediata esecutività al presente 

provvedimento. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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VISTO l’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, 

 

Con il seguente risultato, espresso per alzata di mano, accertato e proclamato dal 

presidente assistito dal Segretario Comunale: 

 

 Consiglieri presenti n.13 compreso il Sindaco 

 Voti favorevoli n.13  

 Astenuti n.= 

 Voti contrari = 

DELIBERA 

DI DARE al presente provvedimento immediata esecutività ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 267/2000.  
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to AVV. EMIDIO DE PASCALE F.to DOTT.SSA CARMELA FLORE

Addì,

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 03/12/2013 al 18/12/2013 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1 - del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to  ROSANNA DEPASCALE

03/12/2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D.Lgs. 267/2000.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Addì  29/11/2013

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Addì, ........................
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO

DELIBERA DI C.C. N.29 DEL 18/8/2013 "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DEL NUOVO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARES" - 
MODIFICA.

Delibera nr.  44 Data Delibera  29/11/2013

28/11/2013

28/11/2013 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

F.to LOREDANA DE PASCALE

F.to LOREDANA DE PASCALE

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Ai sensi dell’art.239, 1° comma, Lett.B del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 in ordine alla proposta di deliberazione 
riportata in oggetto, si esprime il seguente parere FAVOREVOLE.

Data, 29/11/2013 IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Grazia Immacolata De Pascale



VERBALE DI DISCUSSIONE ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N.44 DEL 
29/11/2013 
 
Il Sindaco comunica che in mattinata si è provveduto ad inserire un ulteriore punto all’o.d.g. 
condiviso della minoranza. 
Motolese, in riferimento ad una domanda posta dal consigliere Schifone nella penultima seduta di 
C.C., comunica che lunedì è stata raccolta la plastica. 
Il Sindaco illustra l’argomento posto all’o.d.g. Sul piano finanziario c’erano delle categorie non 
domestiche che subivano un maggiore onere. Questa sera si portano n.3 modifiche al regolamento 
TARES. 
Relaziona l’assessore Zingaropoli. 
Il consigliere Turco conferma quanto dichiarato nella prima approvazione del regolamento e 
dichiara il voto favorevole. 
L’assessore Zingaropoli dichiara di voler ringraziare l’Ufficio servizi finanziari costretto a lavorare 
in questa giungla di norme. 
Il Sindaco aggiunge che questa sera si approvano delle modifiche in favore delle categorie più 
bistrattate. 
 


