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OGGETTO: RETTIFICA REGOLAMENTO TARI - DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 / 2014

Titolo Consiglieri Prnte Titolo Consiglieri Prnte
Sind. SIMEONE ISIDORO Si Cons. FERRONE ALBERTO Si
Cons. FUSCO VITO Si Cons. DELLA PIETRA ANTONIO Si
Cons. CARUSO COSIMINA Si MUCCIO STEFANO No
Cons. BARBATO GIUSEPPE No SPAGNUOLO COSIMO No
Cons. DI GIOIA COSTANZO No MUCCIO COSTANZO No

FAVOREVOLE  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  F.to Dott.ssa Giuseppina MORANTE

FAVOREVOLE  IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA
  F.to Dott.ssa Giuseppina MORANTE
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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

 

L’anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di Dicembre alle ore 18.30 nella sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, conv ocato dal Presidente del Consiglio, ai sensi del D. Lgs.
267/2000 e del v igente Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale composto da:
 

TOTALE PRESENTI 5  
TOTALE ASSENTI 5  

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina MORANTE.
 

In prosieguo di seduta si passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato
 

Sulla proposta di deliberazione relativ a all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267 il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica ha espresso parere

 
 

Il Responsabile del Serv izio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha
espresso parere

 



                                

                                                             IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che La legge 27.12.2013 n° 147 ha istituito dall’anno 2014, con i commi 639 e ss.
dell’art, 1, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TAS1), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.ro 17 del 23/07/2014 con la quale, si è
provveduto all'approvazione del regolamento TARI;

Visto il Regolamento in parola e specificamente l'art. 15 punto n.3- Agevolazioni - che di
seguito si riporta : " Per i locali pertinenti all'abitazione principale, per un numero massimo
di n.1 unità,indipendentemente dal tipo di accatastamento ( sia la pertinenza accorpata
all'abitazione principale , sia accatastata singolarmente) quali
autorimesse,garage,depositi, ovvero locali laddove la presenza dell'uomo non è
continuativa bensì sporadica, applicare la tariffa ( parte fissa e parte variabile) con
riferimento ad un solo componente;

Preso atto che la volontà e le intenzioni dell'Amministrazione nonché della Commissione
all'uopo istituita , al fine di alleggerire – ove possibile - il carico fiscale locale per quelle
tipologie di immobili suscettibili di produrre minori quantità di rifiuti , è  quella di applicare la
sola parte fissa della tariffa con riferimento ad un solo componente;

Considerato che,  per mero errore materiale, nel regolamento TARI veniva indicato "
parte fissa e variabile ";

Ritenuto, pertanto doversi rettificare il regolamento TARI, e specificamente l'art.15 punto
n.3  eliminando la parola "variabile";

 Visti i pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell' art.
49 del TUEL 267/00;

Visto il Dlgs 267/2000 e s.m.e.i.;

                                                 UNANIME DELIBERA 

1. Di approvare la premessa parte integrante e sostanziale ;
2. Di rettificare il regolamento TARI approvato con atto consiliare n.17/2014 e,
specificamente, l'art.15 punto n.3 , eliminando la parola " variabile" con riferimento
all'applicazione della tariffa per i locali pertinenziali così come indicati nello stesso articolo;

2.Di confermare il regolamentoTARI in tutte le altre parti non oggetto del presente
provvedimento;

Indi, stante l' urgenza 
                                                          UNANIME DELIBERA  

3. Di conferire al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell' art. 134.4 del TUEL



267/00. 

4. Di inviare  la presente al Ministero dell'economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla
data in cui diventa esecutiva ai sensi dell'art.13 comma 15 D.L.201/2011 e dell'art.52
comma 2 Dlgs.446/97.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata avente ad oggetto: " Delibera di
Consiglio Comunale n. 17/2014: precisazioni e rettifiche- ";

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n.
267;

Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano

DELIBERA

Approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.



Letto, approvato e sottoscritto:
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ing. Isidoro SIMEONE  F.to Dott.ssa Giuseppina MORANTE

 

 

La presente copia è conforme all'originale agli atti, per usi amministrativi.
 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____  Dott.ssa Giuseppina MORANTE

 

La presente deliberazione:
 

X E' pubblicata all'Albo on-line il 16/12/2014 al n. 522/2014 per rimanerci quindici giorni
consecutiv i come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, lì 16/12/2014
 

IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Dott.ssa Giuseppina MORANTE

 

ATTESTA
 

X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE
  F.to Dott.ssa Giuseppina MORANTE

Il sottoscritto v isti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

 

- CHE la presente deliberazione:
 

E' div enuta esecutiv a decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, comma 3, D.Lgs
267/2000)

 

Dalla Residenza comunale, lì 16/12/2014  IL SEGRETARIO COMUNALE
  F.to Dott.ssa Giuseppina MORANTE

Si dispone la trasmissione al servizio competente per l'esecuzione
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE
  F.to Dott.ssa Giuseppina MORANTE


