C I T T A’ D I

PIZZO

Provincia di Vibo Valentia

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 11 del Reg.

Data 06 Giugno 2008

OGGETTO: Modifica al REGOLAMENTO COMUNALE TARSU approvato con delibera
n. 69 del 30/06/1994.
L’anno duemilaotto il giorno sei del mese di giugno alle ore 18.55 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.

Pres. Ass.
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A

BILOTTA
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Luigi

P
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P
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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.

RELAZIONA il Consigliere LO GATTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
 l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 dispone che le Province ed i
Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo
l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
 i Regolamenti o le loro modifiche sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il
termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio
dell’anno successivo;
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 dover modificare per
come segue l’art. 39 ad oggetto “Classificazione delle superfici tassabili” in vista delle naturali
mutazioni:
DESCRIZIONE
Abitazioni private e pertinenze
Alberghi, villaggi turistici
Ambulatori medici e dentistici, laboratori privati di analisi
Arredi case uffici
Attività artigianali di produzioni specifiche e di servizi
Attività commerciali all’ingrosso
Attività di commercio al dettaglio: abbigliamento, calzature, libri, cartolerie ed in genere di
beni non deperibili
Autolavaggi e lavanderie
Autosaloni, cicli e moto
Banche, istituti di credito, assicurazioni, agenzie di servizi e simili
Banchi di mercato beni durevoli
Banchi di mercato generi alimentari
Barbieri, parrucchieri ed estetica
Campeggi e stabilimenti balneari
Carrozzerie, autofficine, elettrauto e gommisti
Case di cura e di riposo
Depositi di attività commerciali e di produzione
Distributori di carburante
Edicole e tabaccherie
Falegnamerie e corniciai
Farmacie e sanitarie
Fotografi
Lavorazione gelati
Lavorazione prodotti ittici
Lavorazione marmi ed affini
Lavorazioni metalmeccaniche

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Ospedali
Panifici
Partiti ed associazioni, club sportivi, circoli culturali e sale giochi
Ristoranti, pizzerie, trattorie, osterie, pub, bar, caffè, pasticcerie e gelaterie
Sale da ballo (discoteche ecc.) e scuole di ballo e palestre
Sale teatrali e cinematografiche
Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado
Supermercati, macellerie, surgelati, latterie e generi alimentari
Tipografie
Uffici professionali, legali, tecnici, di ragioneria, pubblici e caserma
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
Il Consigliere FEDERICO fa presente che le modifiche delle classificazioni sono state fatte con
delibera di Giunta Comunale n. 74/2008 e non potevano essere fatte anche perché le modifiche
apportate al Regolamento entrano in vigore dal 2009. Propone un emendamento (vedi allegato):
riduzione di un terzo della tariffa per le pertinenze. Fa presente che latterie, macellerie e surgelati
hanno avuto un aumento sproporzionato. Le piccole attività commerciali sono colpite in modo
pesante e ciò perché sono state accorpate, come da proposta, mentre avrebbero dovuto essere
distinte per categoria e tassate separatamente;
Il Presidente fa presente che l’emendamento nella forma presentata non può essere accolto in
quanto andava proposto per tempo, pertanto l’atto è pretestuoso e strumentale;
Si allontana il Consigliere GIAMPA’;
CON voti favorevoli n. 09 e contrari n. 02 (BORRELLO e FEDERICO), espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Per quanto in premessa specificato e che qui si intende integralmente riportato e trascritto, di
modificare l’art. 39 del REGOLAMENTO COMUNALE TARSU approvato con delibera n. 69, del
30/06/1994, per come sopra descritto mantenendo fermo il resto.
Di seguito, pure con voti favorevoli n. 09 e contrari n. 02 (BORRELLO e FEDERICO), espressi nei
modi di legge;

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

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 ____________________
al n. _______________ per la prescritta pubblicazione.

Pizzo, lì ____________________
Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO GENERALE

