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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
DELIBERAZIONE N. 15 DEL 27/05/2015

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO TARI (TASSA RIFIUTI).APPROVAZIONE

L’anno 2015, addì 27 del mese di maggio alle ore 21.00 nella sala riunioni, esaurite le formalità
prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di
questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 1^ convocazione.
Fatto l’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

PRESENTI

ASSENTI

1
2
3
4
5
6

FREDDI CARLA
DEEVASIS MAURIZIO
COPPO VITTORIO
FRANCIA LIDE
LIMONETTI DANIELE
MARISIO ANGELA

SI
SI
SI
SI
SI
SI

7

MARLETTA GIULIANO

NO

SI

8
9
10

GIURI ROSELLA GINA
IANNOTTI VERONICA
IANNOTTI GIOVANNI
TOTALI

SI
NO
NO
7

SI
SI
3

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Giulio Amadei, riconosciuto legale il
numero degli interventi e validamente costituito il consesso, la Dott.ssa Carla Freddi nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Il Sindaco pone in discussione l’argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la precedente delibera C.C. n. 17 del 29/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto:
“Approvazione Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)”;
RITENUTO opportuno, dopo breve ma esaustiva discussione, apportare alcune modifiche al suddetto
regolamento al fine di rendere lo stesso più conforme alle esigenze di questo Comune;
ESAMINATE attentamente le modifiche di cui trattasi;
ATTESA la propria competenza ai sensi del sopra citato del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole del Responsabile de servizio finanziario in merito alla regolarità tecnica
dell’atto, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1) Di apportare al vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) le modifiche agli
articoli sotto indicati:
Art. 21 - Riduzione per le utenze domestiche.
Il comma 1 viene modificato nel seguente modo:
“1. La tariffa è ridotta del 6% solo per la quota variabile……omissis …….”;
Art. 23 - Contenuto e presentazione della dichiarazione.
Il comma 1 viene sostituito dal seguente:
“1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo al verificarsi del fatto
che ne determina l’obbligo utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizioni degli
interessati”;
Art 27 - Riscossione.
Il comma 2 viene sostituito dal seguente:
“2. Il versamento è effettuato, per il solo anno 2014 in n. 2 rate con scadenza entro il 16 dei mesi si
settembre e novembre e per gli anni successivi le scadenze saranno determinate con apposita delibera di
Consiglio Comunale”
2) Di dichiarare, con votazione separata unanime favorevole resa nei modi e nelle forme di legge, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

e confermato viene sottoscritto.
Di quanto sopra si è redatto il presente Verbale che, letto e confermato viene sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Carla FREDDI)
F.to Carla Freddi
F.to Carla Freddi
IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Maurizio DEEVASIS)
f.to Maurizio Deevasis
F.to Maurizio Deevasis

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Giulio AMADEI)
f.to Giulio Amadei
F.to Dott.ssa Rossella Piattelli

