
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE ART. 16 DEL REGOLAMENTO  PER 

L’APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI 

URBANI. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 SENTITA la relazione del Presidente; 

 

 VISTO il Vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione C.C. n. 40 del 14.09.1995 e modificato con 

deliberazione C.C. n. 5 del 14.04.1999 e C.C. n. 2 in data 24.01.2002; 

 

 RITENUTA la necessità di  estendere la riduzione del 30% della tassa, prevista dall’art. 16 

del suddetto  regolamento, in favore delle famiglie con presenza di persone disabili con 

handicap grave, limitatamente all’abitazione principale e dietro presentazione di certificato 

dell’autorità sanitaria pubblica;    

 

 DATO ATTO che i pareri per la regolarità tecnica e contabile sono stati espressi dal 

Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi  dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

preventivamente all’approvazione della presente deliberazione e riportati a tergo si intendono 

quindi inseriti nella stessa;  

 

      Con voti unanimi essendo 12 i presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

Di integrare l’art. 16, 1^ comma, del vigente regolamento comunale per l’applicazione della 

tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con l’aggiunto punto b) come sotto formulato: 

 

“Prima casa di abitazione di famiglia con presenza di portatore di handicap con carattere di 

permanenza in situazione di gravità (Art. 3, comma 3, della Legge 104/92) previa produzione 

di certificato dell’autorità sanitaria pubblica”. 

 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguono ulteriori  modifiche al regolamento dell’anno 2007. 



 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO 

SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI – MODIFICA ART. 14, 2^ COMMA, 

LETT. F) ED ART. 16. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

      SENTITA la relazione del Presidente; 

 

     VISTO il  vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione C.C. n. 40 del 14.09.1995, esecutiva, 

modificato con deliberazione C.C. n. 2 del 24.01.2002 e C.C. n. 12 del 24.03.2006; 

 

     RITENUTA la necessità di meglio disciplinare i casi di non tassabilità dei locali previsti 

dall’art. 14 del Regolamento ed in particolare la fattispecie di cui al 2^ comma lett. f) 

esentando “le unità immobiliari ad uso abitazione non utilizzate per l’intero anno, chiuse e 

prive di qualsiasi arredo, nonché prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici” 

 

     RITENUTO altresì di prevedere una riduzione del 30% della tassa di cui all’art. 16 nel caso 

di “Unità immobiliare  ad uso abitazione non utilizzate per l’intero anno, chiuse e con gli 

allacciamenti  alle reti dei servizi pubblici disdettati”; 

 

     DATO ATTO che i pareri per la regolarità tecnica e contabile sono stati espressi dal 

Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi  dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

preventivamente all’approvazione della presente deliberazione e riportati a tergo si intendono 

quindi inseriti nella stessa;  

 

   Con voti unanimi  

D E L I B E R A 

 

1. di modificare il vigente regolamento comunale per l’applicazione della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella riformulazione di seguito indicata: 

 

ART. 14 – 2^ comma Lett. f) 

 

“Unità immobiliari ad uso abitazione non utilizzate per l’intero anno, chiuse e prive di 

qualsiasi arredo, nonché prive di allacciamenti alle reti dei  servizi pubblici”; 

 

ART. 16 – Integrazione 1^ comma con aggiunta della lett. c) 

 

“Le unità immobiliari ad uso abitazione non utilizzate per l’intero anno, chiuse e con gli allacci 

alle reti dei servizi pubblici disdettate” . 

 

* * * * * 

 


