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DELIBERAZIONE N. 40 del 09.03.2009
Soggetta invio capigruppo 
Trasmessa al C.R.C. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARSU           

L’anno duemilanove addì nove del mese di marzo alle ore 14,30 nella sala delle adunanze, 
previa  osservanza  di  tutte  le  formalità'  prescritte  dalla  vigente  legge,  vennero  oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano:

                                                                       
FOGLIETTA ALESSANDRO SINDACO Presente
NARDECCHIA GIANFRANCO VICESINDACO Presente
FOGGIA SILVESTRO ASSESSORE Presente
ZUCCARO MARCO ASSESSORE Assente
COGGI FRANCA ASSESSORE Assente
LIBURDI FELICETTO ASSESSORE Presente
IACOBUCCI BENIAMINO ASSESSORE Assente

Totale presenti   4
Totale assenti    3

Partecipa  alla  adunanza  il  Segretario  Comunale  Sig.  DOTT.   ARMANDO
COLAGIACOMO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Sig.  ON.  ALESSANDRO
FOGLIETTA nella sua qualità' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Si da atto che sulla proposta è  stato acquisito il  parere di cui all'art. 49 del decreto legislativo 
18.08.2000 n. 267



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 98 del 26.10.1994  “Tassa smaltimento 
RSU”;

VISTA, altresì la delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 19.07.2007 “Modifica ed 
integrazione regolamento TARSU”;

RITENUTO di dover apportare ulteriori modifiche al predetto regolamento, mediante 
assunzione di agevolazioni per particolari situazioni;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

All’unanimità dei voti legalmente resi e verificati,

D E L I B E R A

1) di apportare  al regolamento TARSU le seguenti integrazioni e rettifiche:

RIDUZIONE DELLA TASSA
Art. 5, comma 5

All’art. 5 comma 5, dopo la parola fonderie è aggiunto “Tutte le altre attività iscritte 
all’albo artigiani tenuto presso la C.C.I.A.A 20%”

RETTIFICA E ABBATTIMENTO
Art. 10

Al punto 1 dell’art. 10 le parole lire 6.000.000 sono sostituite con € 6.000,00
Al punto 2 dello stesso articolo le parole lire 10.000.000 sono sostituite con € 10.000,00 

RIDUZIONE DELLA TASSA
Art. 11

All’art. 11 sono aggiunte le lettere: 
g) locali accessori alle abitazioni principali (es. garage - cantine - sgabuzzini e balconi)  - 20%
h) soggetto passivo che regolarmente utilizza una compostiera     - 10%*

* nell’ipotesi in cui il soggetto avesse diritto a più riduzioni, si applica quella superiore.
         
Con  successiva,  unanime  votazione,  la  presente  deliberazione  viene  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  4°  comma del  decreto legislativo 
18.08.2000 n. 267.

****************



Il  presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
     F.to     ON. ALESSANDRO FOGLIETTA         F.to    DOTT.  ARMANDO COLAGIACOMO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124  del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267)
n.        Registro delle Pubblicazioni
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è 
stato pubblicato il giorno                                  all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
                                F.to     DOTT.  ARMANDO COLAGIACOMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
li, Il Segretario Comunale

               DOTT.  ARMANDO COLAGIACOMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 decreto legislativo 18.08.2000 n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi                                  giorno di pubblicazione - ai  
Capigruppo  consiliari  riguardano  materie  elencate  al  II  comma  dell’art.  127  1°  comma  decreto  legislativo 
18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
       F.to    DOTT.  ARMANDO COLAGIACOMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  (art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza 
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva in data 

 ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 
X    ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 

li, Il Segretario Comunale
            F.to     DOTT.  ARMANDO COLAGIACOMO


