Comune di Agliana - Sessione straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica del 15 Febbraio 2006 ore 21.00
Luogo di riunione: Palazzo Comunale - Sala Consiliare.
Presidenza Prof. Magnanensi Paolo = Sindaco - Assistenza Dr. Bertini Riccardo = Vice Segretario Generale
Presenti n. 17
Magnanensi Paolo
Ruotolo Vittorio
Chiti Nico
Ciampolini Eleanna

Pacini Marco
Sardi Sauro
Ciampi Alberto
Scarola Maurizio
Fontana Italo

Tesi Marcello
Tonioni Aldo
Zucchelli Massimo
Marini Leonardo
De Michele Paolo

Fiorenzano Salvatore
Giovannetti Enrico
Crocini Rosanna
Assenti n. 4

Ricciarelli Roberto
Carlesi Gianna
Calamai Giada
Gori Mauro

Scrutatori: Ruotolo Vittorio – Ciampi Alberto – Marini Leonardo

N. 8 DEL 15.2.2006
OGGETTO: Tributi – Gestione del Servizio di Igiene Urbana – Regolamento comunale per l’applicazione
della tariffa di gestione dei rifiuti solidi urbani – Modifiche.
IL CONSIGLIO COMUNALE
• RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18 del 21.03.2005 con la quale è stato approvato il Regolamento
comunale per l’applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti solidi urbani di cui all’art. 49 del D.lgs.
05/02/1997, n. 22;
• RICHIAMATA inoltre la propria deliberazione n. 16 del 21.03.2005 avente per oggetto “Gestione del Servizio di Igiene Urbana - Attuazione del sistema tariffario in sostituzione del sistema impositivo - Approvazione”, con la quale veniva determinata l’attivazione, a titolo sperimentale, del sistema tariffario in luogo del
previgente sistema impositivo per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell’art. 49, comma 16, del D.L.gs. 05.02.1997 n.22 e di affidare la gestione della tariffa, comprese le fasi di accertamento e riscossione nei confronti dell’utenza, al C.I.S. S.p.A.;
• VISTO il comma 8 dell’art.27 della L. 28.12.2001 n.448 che prevede che i regolamenti comunali relativi alle
entrate locali siano approvati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che esplicano il loro effetto comunque dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione;
• VISTO l’art. 1, comma 155, della Legge n. 266 del 23.12.2005, con il quale è stato differito al 31 marzo
2006 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2006;
• CONSIDERATO che, trascorso un anno dalla sua entrata in vigore, si rende necessario apportare alcune modifiche al Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani, di
cui all’art.49 del D. Lgs. 05.02.1997 n.22, in particolare all’art. 7, comma 2 laddove si considera computabile la superficie coperta solo qualora il locale abbia un’altezza superiore a centimetri 150;
• RICHIAMATO l’art. 7, lett. b) del previgente Regolamento TARSU, laddove l’altezza minima computabile
era stata considerata centimetri 1,80;
• VISTO l'art. 42 del D.L.gs 267/2000;
• PRESO ATTO del parere favorevole di cui all'art.49 del D.L.vo 267/2000 all'uopo espresso dal Responsabile
del Servizio Finanziario Dr.ssa Tiziana Bellini in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
• RITENUTO di dover provvedere in merito;
•DOPO esame e discussione, (vedi trascrizione della registrazione magnetofonica) nella quale si sono susseguiti gli interventi dei seguenti Consiglieri:
 Sindaco illustra brevemente il provvedimento, spiegando che trattasi di semplice ripristino di una precedente disposizione regolamentare, andata, tuttavia, persa per mero errore materiale al momento della redazione degli atti relativi al passaggio da TARSU a TIA;
• CON VOTI UNANIMI
DELIBERA
1) di approvare le modifiche all’art. 7, comma 2 del Regolamento Comunale per l’applicazione della tariffa per
la gestione dei rifiuti solidi urbani di cui all’art.49 del D. Lgs. 05.02.1997 n. 22 modificandolo così come segue: “La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un’altezza superiore a centimetri
180; nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie risultante dalla proiezione a terra della porzione con altezza superiore a 180 cm””;
2) di dare atto che, in forza delle normative vigenti in materia di tariffe e regolamenti sulle entrate, il presente
Regolamento ha efficacia dall’1.1.2006.
Visto dell’Assessore Competente
Il Presidente
Il Vice Segretario Generale
Marcello Tesi
Prof. Paolo Magnanensi
Dr. Riccardo Bertini

