IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Regolamento per la disciplina delle entrate comunali approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 9 del 25/03/1999, esecutiva ai sensi di legge;
Atteso che, in base a quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento, il Consiglio Comunale
determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente
per due o più categorie di entrate per le attività per le attività anche disgiunte di liquidazione,
accertamento e riscossione, scegliendo una delle forme previste dall’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997
n. 446 tra cui la gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti; la forma di
gestione prescelta deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità,
efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza;
Ritenuto, per quanto concerne la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che la gestione
diretta sia da preferire in quanto, oltre ad ottenere un risparmio della spesa dell’aggio dovuto al
concessionario, il Comune può introitare gli importi versati dai contribuenti in tempi notevolmente
più brevi rispetto al sistema di riscossione tramite concessionario: di conseguenza l’ente impositore,
disponendo in tempo reale del rendiconto del flusso dei versamenti, da un lato può formulare in
modo attendibile le previsioni di gettito per gli anni successivi, e dall’altro può avere un controllo
più puntuale ed immediato dei fenomeni di evasione ed avviare tempestivamente la fase della
riscossione coattiva;
Evidenziato che le modeste dimensioni di questo Comune rendono senz’altro praticabile tale strada
senza che ne conseguano particolari oneri, sia di personale sia di mezzi e strutture, per
l’organizzazione del servizio;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Segretario Comunale;
Con votazione unanime e favorevole eseguita nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

di stabilire, in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento per la disciplina delle
entrate comunali, e per le motivazioni sopra riportate, che la gestione della riscossione della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani avvenga in forma diretta mediante versamento
da parte del contribuente del tributo dovuto su apposito conto corrente postale;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000

