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OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E 
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E S UI 
SERVIZI (TARES) - APPROVAZIONE .     

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  SERVIZI FINANZIARI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere favorevole        
 
 
Giugliano, li    31/10/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   cinque    del mese di   novembre, alle ore  15,00,   nella sede comunale, 
si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio 
Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita  dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI 
 
VISTO  l’articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo sui rifiuti 
e sui servizi (TARES); 
 
RILEVATO  che ai sensi del comma 46, del predetto articolo, sono soppressi tutti i vigenti 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 (ex E.C.A.), pur sopravvivendo il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale, di cui all’art. 19 del D.lgs. 
n. 504/1992; 
 
PRESO ATTO che a far data dal 1° gennaio 2013 nel Comune di Giugliano in Campania verrà soppressa la  
TARSU;    
         
VISTO l’articolo 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, espressamente richiamato dall’art. 14 del  D.L. 
201/2011, che attribuisce potestà regolamentare ai Comuni, disponendo, al comma 1:” 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”; 
 
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 che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 
 
DATO ATTO che il termine per deliberare il Bilancio di previsione per l’anno 2013 è stato ulteriormente 
differito al 30 novembre 2013, dal comma 1 dell’articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, 
precedentemente fissato al 30 giugno dal comma 381 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge 
di stabilità); 
 
CONSIDERATO  che il tributo suddetto dovrà consentire la copertura integrale dei costi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e di quelli inerenti ai servizi 
indivisibili dei Comuni; 
 
PRESO ATTO che l’obbligazione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o 
prevalentemente nel territorio del Comune di Giugliano in Campania, comprese le aree scoperte operative 
delle utenze non domestiche; 
 
ATTESO che il soggetto passivo è individuato in chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, 
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli 
utilizzi temporanei di durata non superiore a sei  mesi,  nel corso dello stesso anno solare, per i quali il 
tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, 
superficie; 
 
VISTE  le disposizioni previste per particolari applicazioni del tributo, nonché le specifiche esclusioni dettate 
dal richiamato articolo 14, del D.L. n. 201/2011; 
 
RILEVATO  che la norma istitutiva della TARES detta specifiche disposizioni per la determinazione delle 
tariffe da applicare agli utenti, suddividendo questi in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non 
domestiche, con l’ulteriore articolazione in sottocategorie aventi omogenea potenzialità di produrre il rifiuto; 
 
ATTESO che le modalità per l’elaborazione delle tariffe sono dettate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 
 
 
 
 
 



 
CONSIDERATO  che oltre alle tariffe come sopra determinate la tassazione prevede anche l’applicazione di 
una maggiorazione nella misura di euro 0,30 per ogni metro quadrato imponibile, con facoltà di portare tale 
misura ad euro 0,40 mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale, con cui è possibile graduarla 
in ragione della tipologia dell’immobile e della zona ove è ubicato; 
 
ATTESO che l’ulteriore maggiorazione a favore del Comune è sospesa per l’anno 2013; 
 
EVIDENZIATO  che il nuovo tributo ha natura di tassa, per la parte destinata al finanziamento dei costi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, mentre ha natura di imposta per la 
parte tesa a finanziare i “servizi indivisibili”del Comune; 
 
CONSIDERATO  che il legislatore ha previsto specifiche casistiche per l’applicazione di agevolazioni, da 
adottare con regolamento comunale; 
 
VERIFICATO   che il regolamento dovrà disciplinare le modalità di gestione del nuovo tributo sui rifiuti e 
sui servizi, quali il termine per presentare la denuncia di inizio/fine occupazione ed il termine per il 
pagamento del tributo; 
 
RILEVATO  che la delibera che approva il regolamento per la gestione del tributo sui rifiuti e sui servizi 
(TARES), dovrà essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D.lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
RIMARCATO  che il mancato invio della deliberazione nei termini e secondo le disposizioni vigenti, 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; 
 
VISTA  l’allegata relazione del responsabile di servizio; 
 
VISTA il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che si intende 
approvare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia; 
 
RITENUTO di approvare il regolamento, che, allegato, alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
di approvare l’allegato regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), 
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 
 
di dare atto che il regolamento costituito da 42 articoli e n. 3 allegati entra in vigore il 1° gennaio 2013; 
 
di dare, altresì, atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia; 
 
di dare atto e precisare che con l’approvazione del presente regolamento sono, di fatto, abrogate tutte le 
disposizioni comunali disciplinanti il tributo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani; 
 
di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, copia della presente 
deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti; 
 
di disporre, altresì, la pubblicazione del regolamento sull’apposita sezione del sito istituzionale del Comune; 
 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
       

Il Dirigente  
    Dott. Gerardo D’Alterio 

 



 
 

LA COMMISSIONE  STRAORDINARIA 
(Assunti i poteri del Consiglio Comunale  ex art. 42 del D.lgs n. 267/00) 

 
Letta la proposta del Dirigente del Settore Servizi Finanziari   
 
Visto il parere favorevole espresso ex  art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/00 dal Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari in merito alla regolarità  tecnica del presente atto. 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e 
trascritta.    
 
Rendere il presente atto immediatamente eseguibile.         



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata  il 
giorno  12/11/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 12/11/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 12/11/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…93      del…12/11/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Unità Emergenza Rom  

  
  
   
Li, 12/11/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


