COMUNE DI TAVENNA
PROVINCIA DI CAMPOBASSO
COPIA
DELIBERAZIONE N. 6

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: MODIFICHE
ED
INTEGRAZIONI
DEL
REGOLAMENTO
COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA
RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
L’anno duemilauno addì nove del mese di marzo alle ore 20.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano
MINELLI BARBARA
ZARA GIANLUCA
SERVIDIO ROSINA
MANCINI GIACINTA
CIANCI GIUSEPPE
D'ORTONA PIERO
BARISCIANO LAURENZO
NUOZZI DANTE
LAMELZA FRANCESCO
SORIANO MARIO
LAMELZA MARCO
NUOZZI FRANCESCO LUCA
DEL GESSO LEONARDO NICOLA

SINDACO - PRESIDENTE
VICE- SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Totale presenti 12
Totale assenti 1
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr.ssa Rosanna Panella il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Barbara MINELLI nella sua qualità' di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto, posto all'ordine del giorno al N. 1

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 15 del 13/03/1995, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa per la raccolta
dei rifiuti solidi urbani interni;
RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione consiliare n. 13 del 24/02/2000, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per
l’applicazione della Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
VISTO l’Art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, il quale demanda alla potestà
regolamentare generale del Comune la materia delle entrate proprie di natura tributaria;
VISTO, inoltre, l’Art. 149, comma 3°, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, il quale dispone
che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
dell’aliquota massima dei singoli tributi;
CONSIDERATO che risulta necessario apportare modifiche ed integrazioni al vigente
Regolamento per l’applicazione della Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni, al fine di
adeguare le sue norme alle mutate situazioni legislative in materia, nonché al fine di rendere più
equa la distribuzione del carico fiscale;
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile dell'Ufficio Tributi
in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
VISTO l’Art. 42, comma 2° lett. a), del Decreto Leg islativo 18/08/2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 ( Piero D'ORTONA) , astenuti n. 3 (Mario SORIANO, Marco
LAMELZA, Francesco Luca NUOZZI) , espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di modificare il “Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa per la raccolta dei
rifiuti solidi urbani“ come segue:
a)

All’Art. 20 sono abrogati i commi 1°, 2°, 3° e 4 °;

b)

L’art. 21 è abrogato;

c)

All’Art. 23, comma 1°, la frase “entro il 20 gen naio dell'anno successivo all'inizio
dell'occupazione o detenzione” è sostituita dalla presente: “entro il 20 dicembre dell'anno
di inizio dell'occupazione o detenzione“

d)

All’Art. 23, comma 8°, la frase “bimestre solare ” è sostituita dalla parola “mese”;

e)

All’Art. 24, il comma 2° è sostituito dal seguen te: “La denuncia di variazione nel corso
dell'anno produce i propri effetti a far tempo dal primo giorno del mese successivo a
quello in cui si è verificata la variazione o modificazione.”

f)

All’Art. 24, il comma 3° è sostituito dal seguen te: “La denuncia di cessazione
dell’occupazione o detenzione dei locali o delle aree, da presentare entro il termine

prescritto dall’art. 23, comma 1°, comporta l’appli cazione della tassa fino alla fine del
mese in cui è cessata l’occupazione o detenzione.”
g)

All’Art. 24, il comma 4° è sostituito dal seguen te: “La cessazione dell’occupazione o
detenzione dei locali od aree è accertata d’ufficio in caso di decesso del conduttore
o detentore persona fisica ovvero in caso di cessazione di persona giuridica, e
decorre dal primo giorno del mese successivo in cui si è verificato l’evento.”

h)

All’Art. 24, è aggiunto infine il seguente comma 5°: “ La denuncia di cessazione può
essere omessa dal conduttore o detentore dei locali o delle aree, quando viene
presentata, entro il termine di cui all’art. 23, comma 1°, la denuncia originaria da
parte del subentrante.”

i)

Il titolo dall’art. 30 è sostituito dal seguente: “Ruoli o Liste di carico di riscossione”

j)

All’Art. 30, comma 1°, la frase “ruolo principal e, prevista in quattro rate ordinarie ed ha
inizio, di norma, con la rata in scadenza il 10 giugno.” è sostituita dalla seguente: “ruolo o
lista di carico, in quattro rate.”

k)

All’Art. 30, comma 2°, la frase: ”a ruolo” è sos tituita dalla seguente “nel ruolo o lista di
carico”

l)

All’Art. 30 sono abrogati i commi 3°, 4°, 5° e 6 °;

m)

All’Art. 30 il comma 7° è sostituito dal seguent e: “Per quanto non previsto nel presente
articolo, si applicano le norme del Regolamento Generale delle Entrate.”

n)

All’Art. 31 il comma 1° è sostituito dal seguent e “Il contenzioso è disciplinato dalle
norme di legge vigenti in materia.”

o)

All’Art. 33, al comma 1°, la frase : “si fa spec ificamente riguardo ai commi 1, 2, 5 e 6
dell'art. 76 del decreto; dette sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della
tassa.“ è sostituita dalla seguente “si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative
o regolamentari vigenti in materia.”

p)

All’Art. 33 sono abrogati i commi 2° e 3°.

2) di dare atto che le modifiche al Regolamento di che trattasi entrano in vigore a decorrere dal 1
gennaio 2001;
3) di sottoporre la presente deliberazione al controllo preventivo di legittimità del Comitato
Regionale di Controllo – Sezione per gli atti dei Comuni della Provincia di Campobasso;
4) di trasmettere, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
la presente deliberazione al Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione
Centrale per la Fiscalità Locale, per la pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale;

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Presidente
F.to Barbara MINELLI

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Rosanna Panella
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