COMUNE DI BOTRUGNO
Provincia di Lecce
COPIA DI VERBALE DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero

23

Del Registro

Oggetto:

Seduta del 06/11/2012

REGOLAMETNO COMUNALE APPLICAZIONE TARSU - MODIFICHE. DETERMINAZIONI.

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs.. 267/2000
Regolarità Tecnica
Parere

Favorevole

Data

Regolarità Contabile
06/11/2012

Parere

Favorevole

Data

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile di Ragioneria

F.to dott. Silvano Macculi

F.to dott. Marcellino Nicola TREVISAN

06/11/2012

L'anno DUEMILADODICI addì SEI del mese di NOVEMBRE alle ore 19:00 nella sala delle adunanze Consiliari in
sessione ordinaria ed in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano all'appello
nominale.
LEUCCI Mauro
MACCULI Silvano
BARONE Pasquale
BIASCO Donato
COLELLA Antonio
COPPONE Marco
DE MITRI Pasquale
FRACASSO Silvia
MAGGIO Sergio Antonio
MARIANO Antonio
MICOCCI Giampiero
NEGRO Lucio Donato
PUCE Daniela
SANTESE Francesco
STEFANELLI Sergio
VERGARI Francesco
VERGARI Roberto
Presenti

Sindaco
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11

Assenti

6

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Maria Vita MARZOTTA
La seduta è Pubblica
Assume la presidenza Geom. Mauro Leucci, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
che con deliberazione C.C. n. 13 del 27-2-1995, vistata per presa d’atto dal CO.RE.CO. di Lecce
con provv. N. 3593 del 4-4-1995 e deliberazione di C.C. n. 21 del 26-7-1996, vistata dal
CO.RE.CO. di Lecce con prov. n. 8891 del 10-9-1996, è stato approvato il Regolamento Comunale
per la tassa e per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che prevede, fra l’altro, le
categorie dei locali assoggettati;
che con deliberazione di C.C. n. 56 del 30-11-1996 sono state determinate le tariffe per ogni singola
categoria della tassa raccolta rifiuti solidi urbani a decorrere dal 1^ gennaio 1996;
che con deliberazione di G.C. n. 18 del 17-04-2007 si è deliberato di adeguare le tariffe vigenti della
TARSU a decorrere dall’anno 2007 ed in relazione alla classificazione dei locali e delle aree del
Regolamento Comunale nella misura seguente:
- locali adibiti ad uso abitativo e scuole
€ 1,40
- tutte le altre categorie
€ 2,28
che con deliberazione di G.C. n. 38/2008 e n 41/2009 sono state confermate per l’anno 2008 e per
l’anno 2009 le tariffe attualmente vigenti dall’ 1-01-2007;
Richiamate le deliberazioni G.C. n. 45 del 17/06/2010, G.C. n. 75 del 23/11/2010 e G.C. n.
62/20011 con la quale sono state determinate le tariffe per ogni singola categoria della tassa
raccolta rifiuti solidi urbani a decorrere dal 1 gennaio 2010 nella misura attualmente vigente;
Constatato che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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 e che tali Regolamenti, anche se
adottati successivamente al mese di Gennaio dell 'anno di riferimento del Bilancio di Previsione,
hanno comunque effetto da tale data;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 20. 12.2011 con cui si prevede il differimento della
data di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 al 31.3.2012, prorogato al
30.6.2012 dall’art. 29, comma 16 quinques, del D.L. 29.12.2011 n. 216, ulteriormente prorogato al
31-10-2012;
Visti i pareri favorevoli resi dai responsabili di servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000;
Ritenuto opportuno e necessario approvare la proposta di modifica del Regolamento comunale per
l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni approvato con deliberazione
di C.C. n. 13/1995, così come proposto dall’Ufficio Tributi;
Con votazione unanime resa in forma palese;
DELIBERA
1) di approvare, come segue, l’aggiornamento del Regolamento Comunale per l’applicazione della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni approvato con deliberazione di C.C. n. 13/1995,
nel seguente modo:
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Art. 2 “zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa”.
Eliminazione dei commi 3, 4, 5, 6 e 7;
Art. 10 “Tariffe per particolari condizioni d’uso”
inserire le seguenti lettere al comma 1:
lett. f) del 50% per le attività commerciali di promozione della cultura sul territorio comunale;
lett. g) per i locali e le aree ad uso espositivo, se non produttiva di rifiuto;
Art. 11 ”agevolazioni e riduzioni”
Inserire la lettera c al comma 1:
lett. c) del 10% per le superfici ad uso abitativo, i cui possessori abbiano ritirato la compostiera
destinata allo smaltimento ed al recupero del rifiuto organico con finalità di produzione del compost
fertilizzante.
2) di inviare copia del presente atto al responsabile dell’Ufficio Tributi per i provvedimenti di
competenza.

Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Geom. Mauro Leucci

F.to dott.ssa Maria Vita MARZOTTA

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio il giorno 12/11/2012 per restarvi per quindici
giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Botrugno, 12/11/2012
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
______________________________
La presente copia è conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.
Botrugno, 16/11/2012
IL SEGRETARIO
______________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

•

Che la presente deliberazione:

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 12/11/2012 al 26/11/2012
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;

•

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/11/2012 :

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Botrugno, 12/11/2012
IL SEGRETARIO
______________________________

