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COPIA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 12
Data
22/04/201
0

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI.
RETTIFICA E INTEGRAZIONE.

L’anno Duemiladieci, il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 15,00, nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, alla 1° convocazione in sessione Ordinaria, che è stata
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

P

A

CONSIGLIERI

P

A

ESPOSITO GIUSEPPE

X

D’ALFONSO SIMONE ROMANO

X

DI PIETRANTONIO GIACINTO GIULIANO

X

DI BIASE ANTONIETTA MARIA

X

DI PAOLO MICHELE

X

MANCINI MORENA

X

DI LALLO SANDRO

X

CASTELLUCCI EGIDIO FRANCO

X

TOCCO GIANNI

X

GROSSI DANIEL

X

FERRANTE FULVIO ANTONIO

X

DONATELLI MARCO GIUSEPPE

X

FERRANTE FABIO

X

TOPPI ALESSANDRO

X

BIASE SANTE

X

DI MASCIO MARIO ROCCO

X

DI BIASE VALENTINA

X

Assegnati n. 17
in carica n. 17

Presenti n. 16
Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede la Dott.ssa Mancini Morena nella sua qualità di Presidente del Consiglio ai sensi
dell’art.39 c.1° T.U.E.L. – D.Lgvo n. 267/00 e Deliberazione di C.C. n. 25 del 02.07.2009;
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Carmela Ricucci.
- La seduta è Pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno:
Vista la circolare del Ministero degli Interni n. 17102/127/1 del 1990;
Visto il D.Lgvo n°267 del 18.08.2000;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- I Responsabili del Servizio, ai sensi dell’art. 49 - c.1° - T.U. D.Lgvo 267/2000, hanno espresso parere:

FAVOREVOLE

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
(f.to Dr.ssa Morena Mancini)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dr.ssa Maria Carmela Ricucci )

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(f.to Dr. Di Paolo Michele)

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, T.U. D.Lgs.267/00, viene iniziata
oggi, giorno 30.04.2010 Prot. n.118 la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni
consecutivi.
( x) copia conforme all’originale.
Dalla Residenza Comunale, lì 30.04.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Carmela Ricucci )

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio.

ATT E S TA

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi:
dal 30.04.2010 al 14.05.2010 senza reclami.
E’ divenuta esecutiva il giorno ______________decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - art.134, comma
3, T.U. D.Lgs.267/00);
E‘ stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3, T.U. D.Lgs.267/00);

Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Carmela Ricucci )

Il Presidente Mancini Morena, passa la parola al Consigliere delegato, Di Paolo Michele, il quale
riferisce sull'argomento già istruito agli atti.
Visto l'art. 58 del D.Lgs. 507/93 il quale prevedeva l'adozione di apposito regolamento per la
istituzione e disciplina della tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
Vista la deliberazione n. 16 del 07.03.1995 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il
suddetto regolamento;
Visto l'art. 67, comma 1 del richiamato D.Lgs. n. 507/1993 che così recita:
Agevolazioni:
“1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 66, i Comuni
possono prevedere, con apposita disposizione del regolamento, speciale agevolazioni, sotto forma di
riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni”.
Considerato che, in attesa che nuove disposizioni legislative chiariscano l'avvicendamento con
la TIA, questa Amministrazione Comunale, intende concedere ulteriori agevolazioni oltre quelle
previste all'art. 11 del vigente regolamento, adottato con atto n. 16/1995;
Ritenuto, pertanto, di integrare il comma 3, dell'art. 11 del vigente regolamento per
l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni con le seguenti lettere:
g) – una riduzione del 33% in favore di contribuenti aventi nel proprio nucleo familiare
almeno un soggetto disabile, in situazione di gravità, di cui alla L. 104/92, con invalidità
riconosciuta nella misura del 100%.
h) – una riduzione del 33% in favore di contribuenti che iniziano. per la prima volta, con
decorrenza 1° gennaio 2010, una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo (artigianale,
commerciale, agricola e di servizi) nel territorio del Comune di Lettomanoppello, limitatamente a
locali effettivamente adibiti a tali attività. L'agevolazione è concessa per i primi tre anni di
attività;
Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma
8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che il termine per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Interviene il Consigliere Di Paolo Michele il quale riferisce che con questo atto l'Amministrazione
Comunale intende recepire la legge nazionale che tutela i disabili (L.104/1992) e favorire il settore
imprenditoriale di inizio attività.
Interviene il Consigliere Di Mascio Mario il quale riferisce: quando si tratta di
agevolazioni per nuove attività sono soddisfatto e probabilmente voterò a favore.

riduzioni o di

Si assenta il Consigliere Di Pietrantonio Giacinto Giuliano-presenti 15
Interviene il Consigliere Toppi Alessandro il quale riferisce: la delibera mi piace a anch'io voterò a
favore. Ho visto che altri Comuni hanno previsto l'esenzione totale e chiedo se sarà possibile anche qui
applicare la totale esenzione per le nuove attività.
Interviene il Consigliere Castellucci Franco il quale chiede se le entrate della TARSU hanno superato
il 100% delle spese relative al servizio RR.SS.UU.

Il Responsabile del Servizio Finanziario riferisce di no, in quanto la norma lo vieta e spiega che alcune
spese sono contabilizzate in servizi e funzioni diverse da quelle relative al servizio della nettezza urbana,
come ad esempio quelle relative al personale addetto all'Ufficio Tributi.
Interviene il Consigliere Di Paolo Michele il quale riferisce: in sede di commissione si può rivedere la
riduzione relativa alle agevolazioni per i nuclei familiari con all'interno persone disabili, con
applicazione dall'anno successivo.
Interviene il Consigliere Di Biase Antonietta che riferisce: l'importante è che noi abbiamo previsto
questa possibilità, poi in commissione si verificheranno tutte le possibilità sulla Legge 104/92.
Interviene il Consigliere Di Mascio Mario il quale riferisce: questo è un tema molto importante e fa la
seguente dichiarazione di voto:
“Libera Scelta esprime parere favorevole al punto in questione facendo proprie le riduzioni proposte
dalla maggioranza ed auspicando che ci possano essere più congrui interventi in tal senso tramite le
successive discussioni in commissioni competenti”.
Non essendoci altri interventi, il Presidente chiude la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche;
Visto l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8, della
Legge 448/2001;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visti gli allegati pareri espressi dai Responsabili di Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
Ritenuta la proposta di modifica ed integrazione del Regolamento di che trattasi meritevole di
approvazione;
con votazione che ha avuto il seguente risultato reso per alzata di mano:
presenti: 15
votanti: 15
favorevoli: 15
contrari: 0
astenuti: 0
esito proclamato dal Presidente

D E LI B E RA
1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non
materialmente ritrascritte;
2) di integrare il comma 3, dell'art. 11 del vigente regolamento comunale, adottato con atto del
Consiglio Comunale n. 16 in data 07.03.1995, con le seguenti lettere:
g) – una riduzione del 33% in favore di contribuenti aventi nel proprio nucleo familiare
almeno un soggetto disabile, in situazione di gravità, di cui alla L. 104/92, con invalidità
riconosciuta nella misura del 100%.
h) – una riduzione del 33% in favore di contribuenti che iniziano per la prima volta con
decorrenza 1° gennaio 2010, una attività di impresa o di lavoro autonomo (artigianale,

commerciale, agricola e di servizi) nel territorio del Comune di Lettomanoppello, limitatamente a
loculi effettivamente adibiti a tali attività. L'agevolazione è concessa per i primi tre anni di
attività.
3) di dare atto che rimane invariato quant'altro deliberato con atto del C.C. n. 16 del 07.03.1995.
4) di dare atto che le modifiche e le integrazioni di cui al punto 2) del deliberato, ai sensi dell'art. 53,
comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge
28.12.2001, n. 448, hanno effetto dal 1° gennaio 2010.

IL CONSIGLIO COMUNALE
stante l'urgenza,
con separata votazione che ha avuto il seguente risultato:
presenti: 15
votanti: 15
favorevoli: 15
contrari: 0
astenuti: 0
esito proclamato dal Presidente

D E LI B E RA
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs.
267/2000.

COMUNE DI LETTOMANOPPELLO
(PROV. DI PESCARA)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PROPOSTA DELL'AREA FINANZIARIA-TRIBUTI-PERSONALE

Relatore: Il Sindaco: Dr. Giuseppe Esposito
L'Assessore al ramo ___________________________
Il Consigliere incaricato ________________________
Il Responsabile del Servizio: Antonella Del Rossi

C.C. N. ________

Visto:
Visto:
Visto:

DEL _____________

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.
RETTIFICA E INTEGRAZIONE.
OGGETTO: Art. 49 D.Lgs n.267 dell’08.8.2000

L’anno Duemiladieci, il giorno___________
del mese di_____________alle ore_______
VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine
nella solita sala delle adunanze consiliari del
alla Regolarità TECNICA.
Comune suddetto, alla 1^ convocazione in
Sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
_________________________________
all'appello nominale:
___________________________________
VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine
P.
A.
alla regolarità CONTABILE.
1. Esposito Giuseppe__________________
2. Di Pietrantonio Giacinto G.
_
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 3. Di Paolo Michele
_
_________________________________
4. Di Lallo Sandro
_
5.Tocco Gianni
_
6. Donatelli Marco
_
Lettomanoppello lì, ______________
7. Ferrante Fabio
_
8. Di Biase Sante
_
9. Di Biase Valentina
_
10. D'Alfonso Simone R.
_
11. Di Biase Antonietta M._______________
12. Mancini Morena____________________
13. Castellucci Egidio Franco
_
14. Grossi Daniel
15. Ferrante Fulvio A.
_
16. Toppi Alessandro
_
17. Di Mascio Mario R.
_
Presenti:________
Assenti: ________
Presiede ______________________________
in qualità di Presidente del Consiglio Comunale
e con l'assistenza del Segretario Comunale
Dr.ssa Maria Carmela Ricucci.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.
RETTIFICA E INTEGRAZIONE.

ART. N. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267

In ordine alla regolarità TECNICA si esprime parere FAVOREVOLE
Il Resp. dell’Ufficio Finanziario
(Rag. Antonella Del Rossi)

Lettomanoppello, 15/04/2010

In ordine alla regolarità CONTABILE si esprime parere FAVOREVOLE
Lettomanoppello, 15/04/2010
Il Resp. dell’Ufficio Finanziario
(Rag. Antonella Del Rossi)

