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N. 20 del 30.07.2013 

 
 

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l’applicazione del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. 
 
 

L’anno duemilatredici, addì trenta, del mese di luglio, alle ore 18.45,  nella sala Consiliare, a 
seguito di  invito diramato dal Presidente, si è riunito il  Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, 
ed in seduta Pubblica, di 1^ convocazione. 

 
Presiede l’adunanza il Sig. Nunzio Luca Campagna. 
All’adunanza risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri: 
 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A  

 1- Briganti Quirino    X   10- Cacciotti Chiara  X  

 2- Cacciotti Luigi X   11- Calvano Daniele  X 

 3- Di Clemente Gioia X   12- Meloni Maurizio X  

 4- Battisti Matteo  X  13- Cappucci Giovanna X  

 5- Mancini Annalisa X   14- Porcari Armando X  

 6- Pucinischi Ettore X   15- Prosperi Giuseppe  X 

 7- Campagna Noemi  X   16- Raponi Maurizio  X 

 8- Cacciotti Giulio  X  17- Parisella Ennio  X 

 9- Campagna Nunzio Luca X     

         TOTALE 11 6 

 
ASSESSORI ESTERNI: 
Battisti Enrico: Presente  
Tedesco Luigi: Presente  

 
 Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Pasquale Loffredo. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
In proseguo di seduta si passa al II punto all’ODG, Regolamento Comunale Tares. Espone la proposta il 
Sindaco, il quale comunica il contenuto del regolamento in discussione, in particolare le rate previste e le 
relative scadenze. Inoltre, il Sindaco comunica le varie agevolazioni indicate nel regolamento in discussione. 
In seguito viene data la parola all’Assessore al Bilancio Tedesco Luigi, il quale illustra ai Consiglieri presenti 
il contenuto del Regolamento Tares in discussione e del Piano finanziario 2013. Viene comunicato l’esito 
della commissione consiliare competente in materia, il cui verbale viene allegato alla presente delibera. 
Prende la parola il Consigliere Porcari armando, il quale espone le proprie considerazioni in merito al 
Regolamento in discussione e al Piano finanziario 2013, in particolare chiede maggiori agevolazioni  per le 
case del centro storico e delle case abitate da singole persone. Il Consigliere Porcari Armando in merito al 
Piano Finanziario 2013 comunica che lo stesso non è rappresentativo della realtà, in particolare evidenzia il 
costo oneroso che il Comune sostiene per la raccolta rifiuti con la Società Gaia, specificando che la stessa 
deve rendicontare e specificare i servizi resi. Prende la parola il Consigliere Cappucci Giovanna per  
rappresenta i costi elevati sostenuti dal Comune per la raccolta rifiuti con la Società Gaia, e inoltre evidenzia 
le inefficienze del servizio reso da Gaia in merito alla raccolta rifiuti e allo spazzamento delle strade 
comunali.  Prende la parola l’Assessore Battisti, il quale espone proprie considerazioni inerenti al punto in 
discussione, in particolare chiede che siano previste ulteriori esenzioni per i cittadini con ISEE inferiore a 
€.5.000,00 e per i cittadini con figli inferiori a 36 mesi. Successivamente, prende la parola l’Assessore 
Tedesco Luigi per fornire ulteriori precisazioni in merito ai punti in discussione anche alla luce del dibattito 
consiliare tenutosi sulle delibere in approvazione. Prende la parola il Consigliere Cacciotti Luigi, il quale 
espone considerazioni in merito alla proposta di delibera in discussione, in particolare espone considerazioni 
di politica fiscale nazionale e locale. Prende la parola il Consigliere Porcari, il quale espone ulteriori 
considerazioni in merito alla gestione del servizio di raccolta rifiuti e le modalità di affidamento del relativo 
servizio. 
Prende la parola il Sindaco, il quale comunica la recente stipula di accordo tra la Società Gaia e Lazio 
Ambiente. Il Sindaco comunica altresi, che nei prossimi mesi sarà attivata la raccolta porta a porta sul 
territorio comunale, le cui modalità tecniche e operative sono in fase di predisposizione. 
Alle ore 19.55 escono i Consiglieri Mancini Annalisa e Gioia Di Clemente che rientrano alle ore 19,58. 
Dopo ampia discussione si passa alla votazione.    

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerato che l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, istituisce, con decorrenza 1° gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio 
nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 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; 

 
Considerato che il comma 45 del predetto articolo conferma la potestà regolamentare in materia di entrate 

degli enti locali di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per il tributo di cui al presente 
provvedimento; 

 
Considerato che l’articolo 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, soprarichiamato, prevede 

che con il regolamentare comunale si possono prevedere ulteriori riduzioni tariffarie; 
 

Visto altresì l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

  

Visto il comma 46, primo periodo, dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 che dispone, con 
decorrenza 1° gennaio 2013, la soppressione di 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; 

 
Visto lo schema di regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e ritenutolo 

meritevole di approvazione; 
 
Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 

42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 



 

 
Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 
 
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTA la proposta di deliberazione agli atti d'ufficio, contenente i pareri e le attestazioni di cui al D.Lgs. 
267/2000; 

DATO ATTO in particolare che, con riferimento all'art. 49, primo comma della D.Lgs, 18.8.2000 n. 267, sulla 
proposta di deliberazione di cui al presente atto risulta: 

- ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio, Dott. 
Massimo Santucci, ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000; 

- ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, Dott. Massimo Santucci, ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000; 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Porcari Armando e Cappucci Giovanna), astenuti n. 0, espressi per 
alzata di mano; 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare il «Regolamento comunale per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato 
disposto delle norme citate in premessa; 

 
2) di dare atto che sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di 

natura patrimoniale sia di natura tributaria;  
 
3) copia della presente deliberazione sarà inviata 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. 

 
Inoltre,  

IL CONSIGLIO COMUNALE, 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Porcari Armando e Cappucci Giovanna), astenuti n. 0, espressi per 
alzata di mano; 
 
                                                          DICHIARA 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 
__________________________ 
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DELIBERA  DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 20 DEL 30.7.2013 

 
 

Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per l’applicazione del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi. 
 

 
 
 
 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica  
 
Data: 30.7.2013          
                                                                                                      F.to: Il Responsabile del Servizio  
                          Dott. Massimo Santucci 
 
 
 
 
 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità contabile  
 
Data:30.7.2013          
                                                                                                      F.to: Il Responsabile del Servizio  
                          Dott. Massimo Santucci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Delibera di Consiglio Comunale  n. 20  del 30.7.2013 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Nunzio Luca Campagna   F.to Dott. Pasquale Loffredo 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì ………………… 
 
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                           Dott. Pasquale Loffredo 
 
 
 
 
N. 669 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto Responsabile di Procedimento Pubblicazione On Line,  
 

ATTESTA 
 

CHE la presente deliberazione: 
E’ stata affissa a questo Albo Pretorio sito www.carpinetoromano.it il  26/08/2013 
e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1 del  D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

          IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO 

           PUBBLICAZIONE ON LINE 

                      Virgilio Benedetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� E’ stata trasmessa al signor Prefetto in data .............................................. contestualmente alla pubblicazione 
all’Albo Pretorio, ai sensi dell’articolo 135, comma 2 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

� E’ stata resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
 
                                                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. Pasquale Loffredo 
 


