COMUNE DI ORIO LITTA

COPIA
C.C. N° 28 DEL 29.11.2013
OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 15 DEL 24.09.2013 AVENTE PER OGGETTO:
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI E DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI”

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
_______________________________________________________________________________________

L'anno DUEMILATREDICI addì VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 20.45
Residenza Municipale, con inviti diramati in data 25/11/2013, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI
2 – PISATI DARIO
3 – RIBOLINI ENRICO
4 – BOLIS ALBERTO
5 – SESINI ANGELO MARIA
6 - DONATI FABIO
7 – MARCATO SILVIA
8 – ORLANDI DOMENICO
9 – ZANELETTI GIULIANO
10 – COLOMBINI MORENA
11 – FRUSTACE VINCENZO
12 – GABBA GIANFRANCO
13 – AIELLO ALFONSO

nella

Assenti
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Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Schillaci Maria Rosa - Segretario Comunale Capo. Il Sig. Cappelletti Pier
Luigi nella sua veste di Sindaco e Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la
seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna
adunanza.
_______________________________________________________________________________________
PUBBLICATA SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL ________________ AL _________________
ADDI' _____________________
IL MESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Relaziona il Sindaco.
Richiamata la deliberazione consiliare n. 15 del 24 settembre 2013, con la quale si
deliberava di approvare il Regolamento per l’’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi (Tares);
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito in Legge 28 ottobre 2013, n. 124,
recante: "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle
politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti
pensionistici".
Considerato che il piano finanziario per l’applicazione della TARES approvato con deliberazione
C.C. n. 16 del 24.09.2013 è stato predisposto tenendo conto dell’esclusione dal tributo dei locali
occupati o detenuti dal Comune oltre che dei locali utilizzati per l’esercizio del culto, in quanto
peraltro già esclusi dall’applicazione della TARSU;
Atteso pertanto che si rende necessario introdurre al regolamento Tares suddetto le seguenti
modifiche e precisazioni:
- modifica del comma 3 dell’ art. 6 con integrazione dei punti c) e d):
Art. 6. Presupposto per l’applicazione del tributo
1. Omissi……………….…………
2. Omissis ……………………….
3. Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze
scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in
via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di
utilizzo comune tra i condomini.
c) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente
a compiti istituzionali;
d) i locali od aree utilizzate per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei
locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
4. Omissis………………….
5. Omissi …………………
Preso atto che le suddette modifiche ed integrazioni al regolamento Tares assicurano
comunque il gettito del tributo a copertura della spesa prevista dal piano finanziario approvato con
deliberazione n. 16 del 24 settembre 2013;
Ritenuto di dover provvedere;
Visto l’allegato parere del revisore dei conti Dott.ssa Cinzia Ferrari;
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole il
Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);

Con n. 1 astenuto il Consigliere Comunale Alfonso Aiello, tutti gli altri favorevoli.
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, le seguenti integrazioni al Regolamento
per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) approvato
con deliberazione C.C. n. 15 del 24 settembre 2013, nel testo di seguito indicato:
Art. 6. Presupposto per l’applicazione del tributo
1. Omissi……………….…………
2. Omissis ……………………….
3. Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze
scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in
via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di
utilizzo comune tra i condomini.
c) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente
a compiti istituzionali;
d) i locali od aree utilizzate per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei
locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
4. Omissis………………….
5. Omissi …………………
2. di dare atto che con il gettito del tributo assicura la copertura della spesa prevista dal piano
finanziario approvato con deliberazione n. 16 del 24 settembre 2013;
3. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.
446/97 la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle
finanze.
Successivamente
Con n. 1 astenuto il Consigliere Comunale Alfonso Aiello, tutti gli altri favorevoli.
deli bera
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4
– del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Dott. Pier Luigi Cappelletti

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009
n. 69);
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
__________________________________ al ____________________________________
è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento
del suddetto periodo di pubblicazione,
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

COMUNE DI ORIO LITTA
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI
(Art. 18 D.P.R. 445/2000)

La presente copia, composta di n. _________ fogli, è conforme all'originale esistente presso questo
Ufficio.
Lì, _____________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 28 DEL 29.11.2013

OGGETTO:
MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 15 DEL 24.09.2013 AVENTE PER OGGETTO:
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI E DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:
Addì 29.11.2013

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
F.to Fulvia BERTONI

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:
Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

