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Nr. Progr.

REGOLAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) :
APPROVAZIONE MODIFICHE

Data

30/09/2008

Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi
30/09/2008 alle ore 21:20 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a
domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

Bravi Settimio

PRESIDENTE

Presente

Grassi Ottaviano

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Maroncelli Massimo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Lazzarini Severino

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Fabio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Lapilli Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Garulli Terenzio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Litti Luca

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Aloigi Matteo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Dini Massimiliano

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Boinega Giorgio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Spina Cinzia

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Passeri Iris

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Gostoli Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Giannessi Adamo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Federici Alfio

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Corsini Mariella

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Totale Presenti

12

Totale Assenti

5

Assenti giustificati i signori:
GRASSI OTTAVIANO; LITTI LUCA; PASSERI IRIS; FEDERICI ALFIO; CORSINI MARIELLA
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Scrutatori: SPINA CINZIA, GARULLI TERENZIO, GIANNESSI ADAMO
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Paolini Eugenio
In qualità di SINDACO, il Sig. BRAVI SETTIMIO assume la presidenza e, constatata la legalit à
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 46 DEL 30/09/2008
OGGETTO:
REGOLAMENTO TASSA SMALTIMENTO
APPROVAZIONE MODIFICHE

RIFIUTI

SOLIDI

URBANI

(TARSU)

:

Si dà atto che durante il punto n. 3 (verbale n. 45) è entrato in aula il cons. Ottaviano Grassi che
partecipa alla discussione e votazione del presente argomento e dei successivi. I Consiglieri
presenti sono n. 13.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(art. 42, comma 2, lett. b. TUEL 18 agosto 2000, n. 267)
Udita l’illustrazione del presente argomento da parte del Sindaco Presidente e il consigliere Gostoli
G. affermare che i rilievi mossi dal Ministero erano già stati oggetto di precise osservazioni della
minoranza e anche di qualche altra non rilevata dal Ministero per cui il regolamento era sbagliato e
cogliere l’occasione per suggerire che per la raccolta differenziata meglio sarebbe fare un piano per
il centro storico e un piano per la periferia.
PREMESSO che con propria precedente deliberazione n.09 del 27.03.2008, è stato approvato il
Regolamento per la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
VISTA la comunicazione Prot. N. 9077/2008 del Dipartimento delle Finanze – Direzione
Federalismo Fiscale Ufficio III in data 16/6/2008 con la quale, in sede di esame del vigente
Regolamento per la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione
di C.C. n. 9 del 27/3/2008, sono stati espressi, da parte dello stesso organo, alcuni rilievi di
legittimità relativamente a parti del regolamento vigente non più adeguate alle normative che si
sono succedute;
Considerato che si rende necessario procedere alla modifiche tecniche richieste dal Dipartimento al
fine di adeguare il regolamento alle vigenti normative ed al fine di prevenire possibili impugnative
da parte dei destinatari degli atti impositivi che potrebbero portare anche da parte del giudice adito
della disapplicazione del regolamento;
Per quanto sopra le modifiche da apportare al Regolamento sono le seguenti:
Soppressione dei commi 1 e 2 dell’art. 6 in quanto è stata stabilita la non tassabilità delle
parti comuni del condominio di cui all’art. 1117 del codice civile, ferma restando
l’obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
Modifica dell’art. 12 in quanto la normativa attuale prevede la non tassabilità delle aree
scoperte adibite a verde e quelle accessorie e pertinenziali di civili abitazioni e di altri
locali. Sono invece tassabili per intero le superfici operative, intendendosi per tali le aree
utilizzate nell’ambito dello svolgimento di attività produttive e quelle accessorie e
pertinenziali di altre aree soggette ad imposizione tributaria e conseguente adeguamento
dell’art.16;
Modifica dell’art. 25 specificando che sono soggetti a tassa giornaliera di smaltimento
coloro che occupano o detengono locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate
da servitù di pubblico passaggio anche in modo ricorrente per una durata superiore ad una
giornata e, comunque, inferiore a 183 giorni di un anno solare;
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VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 74 del 30 Ottobre 1995, da ultimo
modificato con atto del consiglio comunale n. 9 del 27 marzo 2008;
VISTO il T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000;
PROPONE
1. Di modificare, per le ragioni meglio specificate in narrativa, il Regolamento per la Tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 27/3/2008, nel
rispetto delle indicazioni del Dipartimento delle Finanze, come di seguito indicato:
•

L’art. 6 del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani viene soppresso;

•

L’art. 12 del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani viene sostituito dal seguente:
1. Le aree scoperte relative alle superfici operative utilizzate nell’ambito dello svolgimento di

attività produttive, e le aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze di altre aree soggette ad
imposizione tributaria e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione sono computate per
intero.

•

L’art. 25 comma 1 del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani viene sostituito dal seguente:
1. E’ istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento

diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni, prodotti dagli utenti che, con
o senza autorizzazione , occupano o detengono locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da
servitù di pubblico passaggio anche in modo ricorrente per una durata superiore ad una giornata e,
comunque, inferiore a 183 giorni di un anno solare;

2. Di dare atto che viene aggiornato l’art.16 del regolamento in relazione alla modifica apportata
all’art.12;
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
- Il Responsabile del Settore Contabile per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;
CON voti unanimi espressi secondo legge;
DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata.
Infine, Il Consiglio Comunale
In relazione all’urgenza e visto l’art. 134, comma 4, del TUEL 267/00;
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CON votazione unanime;
DELIBERA di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

F.to Sig. Bravi Settimio

F.to Dott. Paolini Eugenio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 02/10/2008 al 17/10/2008 ai sensi
e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .
Sant'Angelo in Vado, li

02/10/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio
È copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado, li

02/10/2008

IL Segretario Comunale

Dott. Paolini Eugenio
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000;
Diviene esecutiva il 12/10/2008, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134,
3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Addì, 02/10/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio
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Delibera nr.

Data Delibera

30/09/2008

Ufficio:

II Settore Contabile

OGGETTO

REGOLAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) : APPROVAZIONE MODIFICHE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Data

15/09/2008

IL Responsabile del Settore
F.to Lani Claudio

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Data

Visto, si attesta la copertura finanziaria ex art. 151 L. 267/2000, della complessiva spesa di euro __________.
Competenza ____________________

Impegno ________________________

Residui _________________________

Liquidazione ____________________

Registrato _______________________

Cap./Art. _______________________

Preno.: PREN/ ____________________

Storni/Variaz. ____________________

Data, ____________

