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DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Conferma disciplina del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi – TARES, in particolare 

Regolamento, Piano Finanziario e Tariffe, con contestuale adeguamento delle ulteriori 

agevolazioni già  introdotte dal Comune alla nuova disciplina di cui all’art. 14 co. 19 D.L. n. 

201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, nel testo risultante dalla novella 

introdotta con L. n. 123/2013 

L’anno duemilatredici addì ventuno del mese di novembre alle ore 18:20 

nella sala delle riunioni del Comune di Montresta si è riunito, convocato mediante avvisi recapitati a 

domicilio, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in prima convocazione. 

All'appello nominale risultano presenti i signori: 

Presente Assente 

Zedda Antonio X  

Cadoni Cosimo  X 

Carboni Andrea X  

Cau Maria Angela  X 

Fancellu Cristoforo X  

Mastino Mauro X  

Nieddu Danilo  X 

Salis Salvatore X  

Sardu Pasqualino X  

Porcu Salvatore  X 

Piga Giuseppe X  

Pintore Paolo X  

Sardu Fabio Francesco X  

Consiglieri presenti n° 9 su n° 13 assegnati 

Partecipa, con funzioni  consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, il Segretario 

Comunale dr. Giuseppe Manca. 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dr. Antonio Zedda nella sua 

qualità di Sindaco. 



IL PRESIDENTE  

Introduce l’argomento inserito al punto 1 dell’ordine del giorno “Conferma disciplina del Tributo Comunale 

sui Rifiuti e sui Servizi – TARES, in particolare Regolamento, Piano Finanziario e Tariffe, con contestuale 

adeguamento delle ulteriori agevolazioni già  introdotte dal Comune alla nuova disciplina di cui all’art. 14 

co. 19 D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, nel testo risultante dalla 

novella introdotta con L. n. 123/2013” illustrando la proposta.  

Alle ore 18:25 entra e prende posto il Cons. Cadoni. 

Su domanda del Cons. Piga se le tariffe TARES già deliberate rimangano confermate, spiega, con l’ausilio 

del Segretario, che le tariffe rimangono invariate e  che le ulteriori riduzioni “sociali” già deliberate dal 

Comune nella misura del 30% per le utenze domestiche devono essere ricondotte alla misura del 10,86% 

sulla parte fissa e variabili della tariffa, in quanto  con tale percentuale si garantisce il non superamento della 

soglia del 7% del costo del servizio, come previsto dalla norma. Aggiunge che la stessa percentuale di 

riduzione opererà anche per la quota di € 0,30 per mq. dovuta allo Stato per i servizi indivisibili.  

Rileva come si sia cercato, nella determinazione delle tariffe, che comunque comporta un aumento rispetto 

alla TARSU, di avere equilibrio sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche e come il 

Comune di Montresta avesse, fino al 2012, una percentuale bassissima di copertura del costo di servizio da 

parte degli utenti, con oneri considerevoli a carico del Comune.  

Aggiunge infine che il Comune è venuto incontro agli utenti, in materia tributaria, con politiche in materia di 

IMU che hanno portato al risultato pratico di una esenzione pressochè generalizzata per le case destinate a 

prima abitazione, mentre a livello statale non si è ancora trovata la copertutra per l’esenzione della seconda 

rata per tali utenze. Il Segretario Comunale, interpellato in merito, conferma tale posizione e riporta ai Sigg. 

Consiglieri la posizione del Responsabile dei Servizi Finanziari, che, nel rilevare la scarsa chiarezza e la 

contradditorietà della norma, suggerisce di rinviare la discussione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITI gli interventi del Sindaco e del Segretario Comunale ,  

CONSIDERATO che l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 

dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2013, in tutti i comuni del 

territorio nazionale, il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES, a copertura dei costi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai 

servizi indivisibili dei comuni; 

RILEVATO che, come disposto dalla normativa succitata, il Comune di Montresta ha disciplinato 

l’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES,  approvando con delibera consiliare 

n. 22 del 20.09.2013 il relativo Regolamento comunale; 

VISTO l’art. 5, comma 4 quater, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, introdotto dalla legge di 

conversione 28 ottobre 2013 n. 124, che testualmente dispone: 
«4 -quater . In deroga a quanto stabilito dall’articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente 

articolo, per l’anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall’articolo 8 del 

presente decreto per l’approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le 

relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in 

vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, 

comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, 

nonché la predisposizione e l’invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il 

comune continui ad applicare, per l’anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), 

in vigore nell’anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del 

tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità 

generale del comune stesso.»; 

RITENUTO di dovere confermare il Regolamento TARES già approvato, alla luce della normativa sopra 

richiamata e dell’avanzato stato di disciplina ed applicazione del tributo, che rende opportuno mantenere il 



regime TARES come già disciplinato; 

RILEVATO inoltre che il Consiglio Comunale ha approvato, con deliberazione n. 23 del 20.09.2013, il 

Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani annualità 2013, oltre alle tariffe del correlato 

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES, per la stessa annualità; 

DATO ATTO che, come risulta dalla citata deliberazione n. 23/2013, il Consiglio Comunale aveva 

previsto, per l’annualità 2013, le seguenti riduzioni della parte fissa e variabile della tariffa: 

- riduzioni di legge ex art. 14 comma 15 lettere b), c) e d) D.L. 201/2011per gli immobili tenuti a 

disposizione e per i soggetti che risiedano all’estero per più di sei mesi l’anno, nella misura del 30% e 

con effetti sul Piano finanziario; 

- nelle more della conversione in legge del D.L. n. 102/2013 ed in attesa di chiarimenti da parte del 

M.E.F., in esecuzione di quanto previsto dall’art. 13 co. 6 del Regolamento comunale per la 

disciplina e l’applicazione della TARES , le seguenti ulteriori  agevolazioni, per l’annualità 2013, 

della parte fissa e  variabile della tariffa, operanti automaticamente per tutte le utenze domestiche dei 

cittadini residenti a Montresta e  per immobili non tenuti a disposizione: 

• 30% per la parte fissa; 

• 30% per la parte variabile; 

CHE lo stesso atto C.C. n. 23/2013 aveva previsto: 

- l’accantonamento di una  quota corrispondente all’incidenza di dette agevolazioni del 30% sulla quota 

di € 0,30 per mq.  dovuta dai contribuenti allo Stato (per servizi indivisibili), da utilizzare qualora in 

sede di conversione del D.L. n. 102/2013 o con altra norma fosse stata prevista l’incidenza di tali 

riduzioni sulla maggiorazione statale con onere a  carico del Comune; 

- di stanziare nel bilancio di previsione 2013, per le agevolazioni e  g l i  a c c a n t o n a m e n t i  su 

richiamati inerenti le utenze domestiche, un importo di € 20.000,00 nella parte spesa, la cui 

copertura sarebbe stata assicurata da risorse diverse dal tributo; 

RICHIAMATO l’art. 5 comma 2 D.L. n. 102 del 31.08.2013, nel testo introdotto dalla legge di 

conversione n. 123 del 28.10.2013, che, novellando il comma 19 dell’art. 14 D.L. n. 201/2011 testualmente 

recita: 
“Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal 

comma 20. La relativa copertura può 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”; 

RITENUTO pertanto di dovere: 

�� da un lato confermare il Piano Finanziario per la gestione del servizio rifiuti e le tariffe per la TARES 

già approvate con atto consiliare n. 23 del 20.09.2013, nonché le agevolazioni di legge ex art. 14 

comma 15 lettere b), c) e d) D.L. 201/2011 nella misura del 30% e con effetti sul Piano finanziario; 

�� d’altro lato  ricondurre le agevolazioni ulteriori già previste nella misura del 30% sulla parte fissa e 

sulla parte variabile per tutte le utenze domestiche dei cittadini residenti a Montresta e per immobili 

non tenuti a disposizione, alla percentuale del  10,86 % sulle stesse voci della tariffa, che garantisce la 

compartecipazione del Comune alla copertura dei costi in misura non eccedente il 7% del costo 

complessivo del servizio, come richiesto dalla norma, in ragione della crisi economica dell’ultimo 

triennio, che, incidendo profondamente sul tessuto sociale e produttivo del Comune di Montresta, ha 

comportato un aumento del tasso di disoccupazione giovanile ed una consistente riduzione del volume 

di affari delle diverse imprese locali, con indubbia riflessi sulla capacità economica delle famiglie e 

della  produttività ed espansione delle imprese locali; 

ATTESA in merito la competenza del Consiglio Comunale; 

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

locali»; 

Dato atto che il Responsabile dei Servizi Finanziari ha espresso parere favorevole relativamente alla 

regolarità tecnica e contabile della proposta, ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 

267/2000; 



con votazione unanime dei presenti espressa per alzata di mano (n. 10 voti favorevoli su n. 10 consiglieri 

presenti e votanti) 

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. di confermare il Regolamento del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi – TARES, già approvato 

con  deliberazione consiliare n. 22 del 20.09.2013, al quale si rinvia per la disciplina del tributo; 

3. di confermare il Piano Finanziario per la gestione del servizio rifiuti e le tariffe per la TARES già 

approvate con atto consiliare n. 23 del 20.09.2013, nonché le agevolazioni di legge ex art. 14 comma 15 

lettere b), c) e d) D.L. 201/2011 nella misura del 30% e con effetti sul Piano finanziario; 

4. di  ricondurre infine le agevolazioni ulteriori che la  medesima deliberazione C.C. n. 23 del 20.09.2013 

prevedeva in misura del 30% sulla parte fissa e sulla parte variabile del tributo per tutte le utenze 

domestiche dei cittadini residenti a Montresta e per immobili non tenuti a disposizione, alla percentuale 

del 10,86% sulle stesse voci della tariffa e per le stesse categorie di utenza, così da garantire la 

compartecipazione del Comune alla copertura dei costi in misura non eccedente il 7% del costo 

complessivo del servizio, in conformità a quanto consentito dall’art. 14 co. 19 del D.L. n. 102/2013, nel 

testo da ultimo  introdotto dalla L. n. 123/2013; 

5. di accantonare  una  quota corrispondente all’incidenza di dette agevolazioni del 10,86% sulla quota di 

€ 0,30 per  mq.  che i contribuenti dovranno versare allo Stato con la rata del 2013, da utilizzare qualora 

l’incidenza di tali agevolazioni sulla maggiorazione statale venga posta a carico del Comune; 

6. di dare atto che si procederà entro il termine del 30 novembre ad approvare le variazioni di bilancio 

conseguenti al presente atto; 

con votazione unanime dei presenti espressa per alzata di mano (n. 10 voti favorevoli su n. 10 consiglieri 

presenti e votanti) 

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

Letto, firmato e sottoscritto 

IL SINDACO 

F.to Dr. Antonio Zedda 
IL SEGRETARIO 

F.to Dr. Giuseppe Manca 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. n° 267/2000, 

• E' stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorno 21.11.2013 per quindici giorni consecutivi 

• E' stata trasmessa ai capigruppo consiliari in data 21.11.2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Giuseppe Manca�


