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TARTAGLIA FRANCESCO ANTONIO P DI PIETRO GERARDO P

P

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9   Del  30-04-2016

TANGA VINCENZO P SOLAZZO ANTONIO P

L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 10:30,  in Bisaccia,  nella
Sala delle ordinarie adunanze consiliari, per determinazione del Sindaco,  si è riunito il
Consiglio Comunale  in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Presiede l’adunanza    ARMINIO MARCELLO ANTONIO - SINDACO/PRESIDENTE

All’ appello nominale risultano:

LAPENNA GIUSEPPE

ALOISI VALENTINA P TRIVELLI DAVIDE GIUSEPPE P

P GERVASIO ANTONIO

CAMARCA SERAFINA P

P

PRESENTI N.  13                     ASSENTI N.   0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Melillo Giovanni.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, da parte dei Responsabili dei Servizi
competenti, i pareri richiesti dal D.Lgs n.267 del 18.08.2000, qui di seguito ribaditi e
sottoscritti:

Favorevole, per quanto concerne la Regolarita' contabile (art. 49)

OGGETTO: Modifica Regolamento Tari.

Data: 28-04-2016 Il Responsabile del servizio

ARMINIO MARCELLO ANTONIO

SICURANZA SALVATORE

F.TO NIGRO PIETRO

P

Favorevole, per quanto concerne la Regolarita' tecnica (art. 49)

FRULLONE SALVATORE P

P Ciani Giuseppe



Data: 28-04-2016 Il Responsabile del servizio
F.TO NIGRO PIETRO

Relaziona sull’argomento il Consigliere LAPENNA in particolare spiegando al
consesso gli sgravi previsti per alcune fasce di utenti nel regolamento da approvare;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che occorre provvedere a modificare il Regolamento TARI
approvato con delibera consiliare n. 31 in data 30.09.2014,ai sensi dell’art.1 comma
682 della legge 27 dicembre 2013, aggiornato al decreto legge 6 marzo 2014 n. 16,
convertito in legge 68/2014;

VISTO il Regolamento predisposto dall’ufficio Tributi composto da 47 articoli, oltre gli
allegati A-B-C-;

PRESO ATTO che il suddetto regolamento è stato licenziato favorevolmente dalla
commissione regolamenti;

Interviene il Consigliere SOLAZZO ( Gruppo Uniti per Bisaccia):”Faccio rilevare che
la particolare condizione di crisi economica dei cittadini residenti nelle zone rurali si fa
sempre più drammatica:il crollo dei prezzi dei prodotti agricoli derivanti dalla
coltivazione delle terre e dalla conduzione degli allevamenti, troppo spesso è causa
di rinuncia e di cessazione delle attività stesse. Considerato che l’argomento è stato
già oggetto di discussione in Commissione regolamento e che nelle stesse sedute i
consiglieri di maggioranza(Ciani-Lapenna e Gervasio) si impegnarono per un
ulteriore sconto per i residenti nelle zone rurali non serviti dalla raccolta porta a porta,
propone la seguente modifica all’art.27 comma 2 lett.d) del regolamento TARI: la
riduzione di tariffa pari al 50% per fabbricati rurali ad uso abitativo.”

Interviene il Consigliere Lapenna:” In Commissione abbiamo tenuto in seria
considerazione e verificata  con gli uffici se esisteva la possibilità per un maggiore
sconto . Da un’ analisi è risultata questa categoria già destinataria di altre
agevolazioni (30% di riduzione della tassa perché non serviti dal servizio); Qualora
l’anno prossimo saremo più virtuosi potremo applicare una ulteriore riduzione per
questa fascia di contribuenti.”

Il Consiglieri TRIVELLI chiede di conoscere a quale categoria si riferisce
l’agevolazione  del 30% , se riferita a tutti coloro che vivono in campagna o ai soli
proprietari di fabbricati rurali, in tal caso sarebbe una restrizione dell’agevolazione ;

Il Ragioniere NIGRO chiarisce che si riferisce a colori intestatari di aziende agricole;

Con voti 9 favorevoli e 4 contrari ( minoranza:Frullone-Solazzo-Di Pietro e Trivelli)

DELIBERA

Di approvare le modifiche al Regolamento TARI di cui alla delibera consiliare n. 31
del 30.09.2014 di cui al testo allegato, composto da 47 articoli oltre gli allegati
A-B-C-;
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Successivamente, con 9 voti favorevoli e 4 contrari (la minoranza), dichiara la
presente delibera immediatamente eseguibile per l’urgenza;
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Letto, e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale
F.to ARMINIO MARCELLO ANTONIO F.to Dr Melillo Giovanni

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale,

            Visto il D.Leg.vo 18.8.2000 n. 267

ATTESTA

      -   che la presente deliberazione:

È stata affissa a  questo   Albo Pretorio    per 15 giorni   consecutivi   a partire dal-
13-05-2016                  come prescritto  dall’art. 124, comma 1,  D.Leg.vo n. 267/2000
e  registrata al n° 427                 REG. PUB.

E’ stata trasmessa al Prefetto il                                           prot. n.                   ai sensi-
dell’art. 135 comma 2 D. Lgs  267/2000

      -Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………

     -    decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione,

     -    perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c.4 D. Lgs. n. 267/2000)

Dalla Sede Comunale 13-05-2016 Il Segretario Comunale
F.to Dr. Melillo Giovanni

E’ copia conforme all’originale.

Timbro

Dalla Sede Comunale 13-05-2016 Il Segretario Comunale
Dr. Melillo Giovanni
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