ORIGINALE
C O M U N E DI G A Z Z O L A - Provincia di Piacenza
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 del 22 giugno 2012
OGGETTO:
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. - MODIFICA ED INTEGRAZIONE ARTT. N. 7 E N.
13.
L’anno DUEMILADODICI
addì VENTIDUE del mese di GIUGNO alle ore 18,00,
convocato nei modi prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito nella sala delle adunanze
consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali Signori:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

FRANCESCONI LUIGI ……………………….
MASERATI SIMONE ………………………….
BRIGATI RAFFAELLA….. ……………………
VERNILE GREGORIO………………………..
SPALAZZI MASSIMILIANO………………….
TRAMELLI STEFANO ……………………….
RATOTTI CLAUDIO…………………………..
PARETI ALESSANDRA …………………….
CONTI ANDREA …………….……………….
BUSCARINI LOREDANA.……………………
CASTELNUOVO GIUSEPPE………………..
TRAMELLI FRANCO………………………….
CACCIALANZA ENRICO …………………….
TOTALE…………………….……

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13

Assente

0

Partecipa il Segretario Comunale Sig. DE FEO Dott. GIOVANNI.
***************
Il Sig. FRANCESCONI LUIGI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
constatata la legalità dell’adunanza invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.

Entrano i Consiglieri Ratotti Claudio e Castelnuovo Giuseppe. (Presenti n. 13).
Illustra il Sindaco Francesconi;
Il cons. Castelnuovo: “Propongo di modificare l’art. 7 nel senso di consentire al cittadino di fare
domanda soltanto la prima volta, e quindi, se non cambia nulla, lasciarla negli anni sempre valida.
Per il resto siamo favorevoli.”
L’Ass. Tramelli Stefano: “Il contenuto del Reoglamento è stato predisposto dall’IREN e quindi non
possiamo modificare l’indirizzo di carattere generale del gestore”.
A questo punto
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il vigente regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni, approvato con delibera di C.C. n. 14 del 01.06.1995 ed in particolare l’art. 7 che descrive le modalità
di applicazione della tassa e l’art. 13 che regolamenta le agevolazioni tariffarie;
VISTO il Regolamento di applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato
dall’A.T.O. con delibera di Assemblea Consortile del 21.12.2006 n. 14:
- art. 7 applica il 50% di riduzione per utenze non completamente servite si intendono tutti gli edifici e
le aree collocati ad una distanza superiore a 500 metri, misurati sulla viabilità ordinaria, dai punti di
conferimento disposti a cura del Gestore del Servizio;
- art.15 applica il 10% sulla T.A.R.S.U. per il compostaggio domestico;
RITENUTO di recepire le agevolazioni sopracitate modificando l’art. 7 comma 2 “Modalità di applicazione
della tassa” nel modo seguente:
Modifica comma “2. Previa formale e motivata diffida dell’utente al Gestore del servizio di nettezza urbana ed
ai competenti uffici comunali attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell’erogazione del
servizio, ove non si provveda da parte del Comune entro congruo termine a regolarizzare il servizio o ad
argomentare l’insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto nei seguenti termini:
- al 50% Nel caso in cui le utenze non completamente servite (si intendono tutti gli edifici e le aree
collocati ad una distanza superiore a 500 metri, misurati sulla viabilità ordinaria, dai punti di
conferimento. Tali situazioni saranno verificabili dall’Amministrazione Comunale.
Aggiungere comma 3 – Agli utenti domestici che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili è
applicata, anno per anno, una riduzione del 10% sulla T.A.R.S.U.. A tal fine, gli utenti devono compilare
(modulistica fornita dal Comune di Gazzola) entro il termine perentorio del 30 novembre dell’anno
precedente, un’apposita istanza all’Ufficio Tributi del Comune di Gazzola nella quale attestino:
• che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento;
• di accettare che in qualunque momento possa essere richiesto –da parte degli incaricato del Gestore del
servizio o del Comune- l’accesso presso l’utenza al fine di verificare la reale pratica del compostaggio.
Per godere della riduzione, l’attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile alla singola
utenza che ne fa specifica richiesta.
In caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, verrà recuperata la tariffa
indebitamente beneficiata.”
RITENUTO inoltre di modificare l’art. 13 “Agevolazioni speciali” per agevolare gli anziani residenti ricoverati
in case di riposo in modo permanente integrando e cittadini iscritti all’Anagrafe Iscritti Residenti Estero
comunale aggiungendo:
“lett. d): “Esenzione per locali di residenza occupati da unico occupante anziano residente, ricoverato in casa
di riposo in modo permanente, accertato con dichiarazione di ricovero dell’Istituto”;
lett. e): “Per le utenze domestiche: Riduzione al 50% per gli alloggi a disposizione dei cittadini, iscritti
all’Anagrafe Iscritti Residenti Estero comunale residenti all’estero, utilizzati per un periodo, anche non
continuativo, inferiore a 183 giorni, purchè non locate.””
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili di area ai sensi dell'art
49 del D.Lgs 267/2000 “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:
Presenti e Votanti n. 13 Astenuti n. 0 Voti favorevoli n. 13 Contrari n.0;

DELIBERA
a) di modificare ed integrare l’art. 7 del regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani interni nel modo seguente:
Modifica comma “2. Previa formale e motivata diffida dell’utente al Gestore del servizio di nettezza urbana ed
ai competenti uffici comunali attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell’erogazione del
servizio, ove non si provveda da parte del Comune entro congruo termine a regolarizzare il servizio o ad
argomentare l’insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto nei seguenti termini:
- al 50% Nel caso in cui le utenze non completamente servite (si intendono tutti gli edifici e le aree
collocati ad una distanza superiore a 500 metri, misurati sulla viabilità ordinaria, dai punti di
conferimento. Tali situazioni saranno verificabili dall’Amministrazione Comunale.
Aggiungere comma 3 – Agli utenti domestici che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili è
applicata, anno per anno, una riduzione del 10% sulla T.A.R.S.U.. A tal fine, gli utenti devono compilare
(modulistica fornita dal Comune di Gazzola) entro il termine perentorio del 30 novembre dell’anno
precedente, un’apposita istanza all’Ufficio Tributi del Comune di Gazzola nella quale attestino:
• che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento;
• di accettare che in qualunque momento possa essere richiesto –da parte degli incaricato del Gestore del
servizio o del Comune- l’accesso presso l’utenza al fine di verificare la reale pratica del compostaggio.
Per godere della riduzione, l’attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile alla singola
utenza che ne fa specifica richiesta.
In caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, verrà recuperata la tariffa
indebitamente beneficiata.”
b) di integrare l’art. 13 “Agevolazioni speciali” nel modo seguente:
-Comma 1 aggiungere lett. d): “Esenzione per locali di residenza occupati da unico occupante anziano
residente, ricoverato in casa di riposo in modo permanente, accertato con dichiarazione di ricovero
dell’Istituto”;
-Comma 1 aggiungere lett. e): “Per le utenze domestiche: Riduzione al 50% per gli alloggi a disposizione dei
cittadini, iscritti all’Anagrafe Iscritti Residenti Estero comunale residenti all’estero, utilizzati per un periodo,
anche non continuativo, inferiore a 183 giorni, purchè non locate.””
c) l’efficacia del regolamento in oggetto, decorre dal 01.01.2012, anno di riferimento del bilancio di
previsione 2012;
Successivamente
ESPERITA votazione palese con il seguente esito:
Presenti e Votanti n. 13 Astenuti n. 0 Voti favorevoli n. 13 Contrari n.0;

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)

Allegato alla deliberazione C.C.
n. 10
del 22.06.2012
OGGETTO:
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. - MODIFICA ED INTEGRAZIONE ARTT. N. 7 E N.
13.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere

Gazzola,lì 11.06.2012

FAVOREVOLE .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Massari D.ssa Federica

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere
Gazzola,lì 11.06.2012

FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Massari D.ssa Federica

ATTESTAZIONE
PROPOSTA D’IMPEGNO PARI AD EURO________________Informativa sull’impegno di spesa
-Intervento n. _________________Stanziamento Euro _____________Somma da impegnare____________
Voce “________________________________________________________________________________”
-Intervento n._________________ Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________
Voce“_________________________________________________________________________________”
-Intervento n. ________________ Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________
Voce “________________________________________________________________________________”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL PRESIDENTE
(Francesconi Luigi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott.Giovanni)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
-Pubblicato all’Albo Pretorio Informatico in data odierna e per giorni 15 consecutivi, ai
sensi dell’art.124 TUEL.
Gazzola,lì 25.06.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott.Giovanni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
(X) dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co.4 TUEL
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 co. 3 TUEL.
Gazzola,lì 22.06.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott.Giovanni)

