IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbano interni, approvato con delibera C.C. n. 17 del 31.08.1994, esecutiva ai sensi di legge;
Ritenuto di apportare a tale Regolamento alcune modifiche, al fine di rendere più equa ed efficace
l’azione amministrativa: in particolare si prevede una nuova classe di contribuenza costituita da
garage, cantine e altri locali al servizio dell’abitazione cui si applica una tariffa ridotta rispetto
all’abitazione e viene introdotta una riduzione della tassa per nel caso di abitazione con un unico
occupante;;
Vista la normativa e le circolari in materia;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario Comunale sulla
proposta di deliberazione;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di modificare come segue il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbano interni, approvato con delibera C.C. n. 17 del 31.08.1994:
Art. 9 – Classi di contribuenza- dopo la 7° classe, viene aggiunta una nuova classe
Classe 8°- Garage, cantine e altri locali al servizio dell’abitazione principale
La tariffa di tale classe sarà pari al 50% della tariffa della classe 1° (case appartamenti e locali ad
uso abitazione)Art. 10 – Riduzioni – dopo il 2° comma, vengono aggiunti i seguenti commi:
3 - La tariffa ordinaria viene ridotta del 25% nel caso di abitazioni con unico
occupante
4- La riduzione sarà concessa e revocata, anche d’ufficio, in base alle risultanze
anagrafiche
Di dare atto che le modifiche al Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2011;
Di comunicare il presente provvedimento, entro 30 giorni dalla data di avvenuta esecutività, al
Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;
e di renderlo pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale;

