COMUNE ______________________________________________________________________________
PROVINCIA ____________________________________________________________________________


VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE




N.
delib.
Data
___________________
N.
prot. gen.
data
OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento Comunale per l’Applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

L'anno ................................... il giorno ........................................................... del mese di ................................
alle ore ....................... nella sala delle adunanze si è riunito il consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione (1)............................................... ed in(2) ............................. convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:


PRESENTI:

Presenti n.




ASSENTI:


Assenti n.




Partecipano alla seduta il Segretario Sig.
il quale provvede alla redazione del presente verbale e i seguenti Assessori non facenti parte del consiglio comunale:


Il Presidente
in qualità di (3) 
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta (4) ............... sull'argomento in oggetto previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

1)
2)
3)

----------
(1) Ordinaria - Straordinaria
(2) Prima - Seconda
(3) Pubblica - segreta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione del Servizio Tributi

"Richiamato l'art.52 del decreto legislativo 15-2-1997, n.446, che dispone:

"Le provincie ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Par quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"

Richiamate le disposizione contenute nel Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Vista la bozza di regolamento predisposta dal Servizio Tributi, che si propone allegata alla presente deliberazione, e ritenuta meritevole di approvazione;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 del citato art.52, i regolamenti devono essere approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo.

delibera

- di approvare il nuovo regolamento comunale per l'applicazione della Tarsu, nel testo che si allega alla presente deliberazione formandone  parte  integrante e
  sostanziale;
- di dare atto che il regolamento avrà effetto dal 1° gennaio .........;
- di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del regolamento, entro giorni trenta 
  dalla data di esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento Politiche Fiscali - Ufficio Federalismo Fiscale;
- di disporre altresì la pubblicazione mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (allegato "A")
a) Responsabile servizio interessato:
b) Responsabile contabile:

Con n. ........................ voti

DELIBERA

di approvare la suindicata proposta di deliberazione.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
_______________________________________________________________________________________


lì,
IL FUNZIONARIO INCARICATO
_______________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Lì
IL SEGRETARIO
_______________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ......... essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

Lì
IL SEGRETARIO
_______________________________________________________________________________________

lì,
IL FUNZIONARIO INCARICATO



