Comune di Lappano
Provincia di Cosenza

Deliberazione del Consiglio Comunale
COPIA

N.14 del Reg.

OGGETTO: Modifica al regolamento comunale TARI.

Data: 30/04/2016
L’anno 2016 il giorno 30 del mese di aprile alle ore 12,55 nella consueta sala delle
adunanze, in prima convocazione ed in seduta pubblica ordinaria, si è riunito il Consiglio
Comunale di Lappano.
E’ presente e partecipa alla seduta la segretaria comunale, Avv. Caterina Dodaro
che su invito del Sindaco procede, per come segue, all’appello nominale dei presenti:
°°°°°°°°

Consiglieri comunali assegnati
Presente
Assente
1 Maurizio
X
BIASI- Sindaco-Presidente
2 Lorella
VELTRI
X
3 Lia
PAESE
X
4 Giuseppe
IAN N UZZI
X
5 Emanuela
N IN N I
X
6 Pasquale
PRINCIPE- Vicesindaco
X
7 Francesco
PROVEN ZAN O detto
X
Piscitella
8 Iolando
X
IUSI
9 Luigi
MILITO detto Gigetto
X
10 Diego
X
IUSI
9
1
TOTALE
°°°°°°°°
Il Sindaco, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, constatato il
raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta.
°°°°°°°°°
Il Sindaco illustra l’argomento riportandosi alla proposta di deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 22.07.2014, esecutiva a norma di legge, con la
quale veniva approvato il Regolamento IUC (IMU – TASI – TARI);
VISTO specificatamente il cap. 4 “Regolamento componente TARI”;
RITENUTO apportare allo stesso delle modifiche al fine di agevolare i contribuenti che versano in
condizione di disagio sociale ed economico;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto dell'Ente ed i Regolamenti Comunali.
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia;
Tanto premesso posta ai voti la presente proposta;
Con la seguente votazione resa per alzata di mano:
Consiglieri presenti:
Consiglieri votanti:
Voti favorevoli:

9
7
7

Consiglieri assenti:
Consiglieri astenuti:
Voti contrari:

1 (Milito)
2 (Iusi I, Iusi D.)
0

Visto l’esito della votazione
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
1)- di apportare al Regolamento IUC – componente TARI – la seguente modifica:
Art. 24 bis “Agevolazione contributi sulla tariffa”
Ai soggetti persone fisiche , residenti nel Comune, che versano in condizioni di grave disagio
sociale ed economico concedere un contributo pari al 20% dell’importo dovuto a titolo di tassa.
Di individuare i soggetti di cui al comma precedente nelle persone con reddito non superiore a €
3.500,00 risultante dalla certificazione ISEE;
- L’Entità e le modalità di erogazione del sussidio vengono stabilite annualmente con idonea
deliberazione di Giunta Comunale.
- Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spese e la relativa
copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio
al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
2)- di inviare la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del
testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 28.09.1998,n. 360
IL CONSIGLIO COMUN ALE
Successivamente, rilevata l’urgenza di provvedere in merito, con n° 7 voti favorevoli, n° 2 astenuti
(Iusi I, Iusi D.) e n. 0 contrari su n° 9 presenti, dichiara la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U.E.L. n° 267/ 2000 e s.m.i. =
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(art. 49 del testo unico n° 267/2000)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA CONTABILE
Si esprime parere favorevole.
- Data 27/04/2016

SETTORE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Fto Rag. Marcello De Rose

LETTA E SOTTOSCRITTA
Il Sindaco
Presidente del Consiglio comunale
F.to Dott. Maurizio Biasi

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Caterina Dodaro

La presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
IV, D.Lgs. n. 267/2000.

X

non è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Lappano,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Caterina Dodaro

La presente deliberazione:
viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line, a decorrere dal 16/05/2016
(prot. N°160001789) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi,
Il Segretario Comunale
Lappano,
F.to Dott.ssa Caterina Dodaro
La presente deliberazione:
è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line, giusta attestazione del
messo comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 16/05/2016 e fino al 31.05.2016

Il Messo comunale
P.I. Michael La Cava

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Caterina Dodaro

E’ COPIA CON FORME ALL’ORIGINALE, AD USO AMMINISTRATIVO
Il Segretario Comunale
FTO Dott.ssa Caterina Dodaro
Lappano, 16/05/2016

