COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00223 DEL 15/06/2011
N. PROG.: 1047
L’anno 2011, il giorno quindici del mese di giugno, alle ore 16.00 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Bruno Bruttomesso Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Cattaneo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BRUTTOMESSO BRUNO
PIAZZI MASSIMO
BERETTA SIMONE
BORGHETTI MAURIZIO
CAPETTI LUCIANO
MIGLIOLI MIA
ZANIBELLI LAURA MARIA
MARIANI PAOLO
LONGHINO WALTER

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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OGGETTO: ESENZIONE TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2011.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Delibera di C.C. n. 2010/00037 del 27/04/2010 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2010 – Bilancio Pluriennale 2010/2011/2012 – Relazione Previsionale e
Programmatica” esecutiva ai sensi di legge;
Vista la Delibera di G.C. n. 2010/00194 del 10/05/2010 avente per oggetto
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2010 – Assegnazione ai Dirigenti” esecutiva ai
sensi di legge;
Vista la Delibera di C.C. n. 2010/00082 del 29/11/2010 avente per oggetto “Esercizio
Finanziario 2010 – Assestamento di Bilancio” esecutiva ai sensi di legge;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 16 Marzo 2011, con il quale viene prorogato al
30/06/2011 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli EE.LL. per l’anno
2011 e che, pertanto risulta applicabile il disposto di cui all’Art. 163, comma 3 del DLGS
18/08/2000 n. 267, in merito all’autorizzazione dell’Esercizio Provvisorio;
Vista la Delibera di G.C. n. 2010/00034 del 27/04/2010 avente per oggetto “Modifica del
regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni –
Tarsu”;
Visto l’art. 13 di detto Regolamento, che si riporta in dettaglio:
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Art. 13 – Agevolazioni Speciali
1. Sono esonerati dal pagamento della tassa le abitazioni occupate da persone che vivono del
solo reddito di pensione di invalidità civile e/o della pensione sociale, a condizione che nello
stesso nucleo famigliare non esistano altri redditi.
2. Non ha diritto a tale esonero chi, pur trovandosi nelle condizioni sopracitate, risulta
proprietario di immobili, non si considerano fra questi i proprietari del solo alloggio occupato
per abitazione propria.
3. L’esonero è concesso su domanda dell’interessato, e previa valutazione dall’Ufficio Servizi
Sociali del Comune, concessa a condizione che questi dimostri di averne diritto.
4. Il Comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare
l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l’esonero.
5. L’esonero, una volta concesso, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di
nuova domanda, fino che persistono le condizioni richieste.
6. Allorchè queste vengano a cessare, l’interessato deve presentare al competente ufficio la
denuncia di cui all’art. 6 e, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare
successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l’esonero.
Preso atto della preventiva analisi delle richieste, pervenute dai cittadini, effettuate
dall’Ufficio Servizi Sociali;
Verificati i relativi conteggi effettuati dal Servizio Tributi, Commercio e Catasto;
Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta deliberazione ai
sensi dell’art. 49 del DLGS 18.08.2000 n. 267;
D E L I B E R A
1) di prendere atto dell’elenco esentati dal pagamento della Tassa Rifiuti Solidi Urbani per
l’anno 2011;
2) di prendere atto che l’ammontare complessivo della somma esentata è pari ad € 4.961,03;
3)

di demandare al Settore Finanziario i successivi adempimenti amministrativi e contabili.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione
14/06/2011

Il Dirigente di Settore
Mario Ficarelli
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2) La presente proposta contiene riflessi finanziari che dovranno concretizzarsi con successivi
atti amministrativi e che comunque trovano debito riferimento negli stanziamenti inseriti nella
Bozza di Bilancio Preventivo 2011 in fase di esecutività assegnati al Responsabile del Settore
competente (Servizi Finanziari). Parere favorevole.
14/06/2011

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Bruno Bruttomesso

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
16/06/2011 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 01/07/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
16/06/2011
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