C I T T A’ D I

PIZZO

Provincia di Vibo Valentia

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 02 del Reg.

Data 20 Luglio 2010

OGGETTO: Modifiche Regolamento TARSU.
L’anno duemiladieci il giorno venti del mese di luglio alle ore 19.35 e nella solita sala delle
adunanze Consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata
ai Signori Consiglieri a norma di legge risultano all’appello nominale:
CO N S I G LI E R I

Pres. Ass.

CO N S I G LI E R I

Pres.

BILOTTA

Francesco Emanuele A.

P

MASSERIA

Nicola

P
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P
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P
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Maria

P

TALLO
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P
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Luigi

P

VALLONE

Carmelo

P

MARINO

Holmo Cristiano G.G.

P
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n.

17
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n.

Ass.

///

Risultando legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Dr. Francescantonio
STILLITANI.
Assiste il Segretario Generale Dr. Giuseppe CORRADO.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: / / /
La seduta è pubblica.

Il SINDACO dà lettura della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
• l’art. 42, comma 2 lett. F) del D.Lgs. 18 Agosto 2000, il quale attribuisce al Consiglio
Comunale la competenza all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della
determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la
fruizione dei beni e dei servizi;
• l’art. 52, del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446 in materia di potestà regolarmente dei Comuni;
• l’art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000, n. 388, il quale stabilisce che il termine per
deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali ed i servizi locali e per
l’approvazione dei regolamenti è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1°
Gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione e non invece con quello di materiale
approvazione del bilancio in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 Dicembre
1997, n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16, Legge 23 Dicembre 2000, n. 388 e poi
integrato dall’art. 27, comma 8, Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 Settembre 1998, n,. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione i regolamenti
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di
cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell’anno di riferimento;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2010, mediante il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2010 è differito al 30 Giugno 2010;
VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani
interni approvato con delibera consiliare n. 69, del 30.06.1994 e ritenuto di doverlo notificare agli
artt.: 4 – 31 – 40 per come segue e secondo gli allegati “A” e “B”:
-

Art. 4 = Aggiornamento perimetro di raccolta RSU (allegato “B”);
Art. 31 = Integrazione comma 1 (allegato “A”);
Agg. comma 2 (allegato “A”);
Art. 40 = Sostituzione articolo (Allegato “A”);

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in linea tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 – comma 1
– del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
Si vota l’emendamento al comma 1 dell’articolo 40 (allegato “A”) “… la domanda deve essere
accompagnata da certificazione ISEE non superiore ad Euro 10.500,00 …” e si ottiene il seguente
risultato: voti favorevoli all’unanimità, espressi nei modi e termini di legge;

Quindi, pure con voti favorevoli all’unanimità,

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Per quanto in premessa specificato e che qui si intende integralmente riportato e trascritto, di
modificare gli artt. 4 – 31 – 40 del Regolamento Comunale TARSU, approvato con delibera n. 69,
del 30.06.1994, per come descritto negli allegati “A” e “B” e per come emendato, mantenendo
fermo il resto.

Del che il presente verbale, che viene firmato, letto ed approvato dai sottoscritti

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario attesta, su analoga attestazione resa dal Messo Comunale, che copia della
suestesa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 23/07/2010 al n. 1129
per la prescritta pubblicazione.

Pizzo, 23/07/2010
Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO GENERALE

