
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che : 

− Con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni (da ultimo apportate con il 
D.L. 8 aprile 2013 n. 35, in corso di conversione in legge) è stato istituito, a decorrere dal 1 
gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con 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 comunali di assistenza; 

 
− In virtù delle predette disposizioni, è previsto che, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, cessi di 

avere applicazione nel Comune di Villa di Tirano la TARSU (Tassa sui rifiuti solidi urbani); 
 
Richiamato l' art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, 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»; 
 
Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 
296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all' inizio dell'esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in  
anno»; 
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:  
 

− il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (per l’anno in corso 
30 settembre 2013); 

− i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 
Visto l’art. 10 comma 4 quater del D.L. n° 35/2013, convertito nella legge 6.6.2013 n° 64 che ha 
prorogato i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali, per l’anno 2013, a 
tutto il 30.9.2013; 
 
Vista l’allegata bozza di regolamento comunale, che disciplina il tributo sui rifiuti e il tributo per i 
servizi indivisibili prestati dai Comuni; 
 
Evidenziato che nel regolamento in oggetto l’imposta – nei margini consentiti dalla legge- è stata 
disciplinata a livello comunale in linea di continuità- per quanto possibile- con la precedente 
esperienza TARSU e con le relative norme regolamentari; 
 
Visto il parere favorevole, espresso dal revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 del D.L.gs n° 
267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 1 del D.L. n° 174/2012; 
 



Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.leg.vo 18.8.2000, n. 267 
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DELIBERA 

 
1. Di approvare il “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi (TARES)”, nel testo che si allega alla presente delibera, per costituirne 
parte integrante e sostanziale. 

 
2. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 27, c.8, della 

Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2013. 
 

3. Copia della presente delibera e del Regolamento allegato sono trasmessi al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, 
c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma. 

 
Successivamente; 
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D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del 
decreto legislativo 267 del 2000 
 


