
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il D.Lgs 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplinano la Tassa Rifiuti 
Solidi Urbani; 
 
Visto il regolamento comunale della tassa suddetta approvato con propria deliberazione n. 37/95 e 
successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 55 del 18.12.1995, n. 24 del 28.05.1998, 
n. 2 del 27.02.2001, n. 56 del 29.11.2001, n. 26 del 09.05.2006 e n. 8 del 19.04.2007; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 “Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”, 
così come modificato dalla Legge 24/12/2007 n. 244, art. 1; 
 
Considerata la necessità di adeguare il regolamento della tassa rifiuti solidi urbani, al fine della 
semplificazione amministrativa, preso atto della crescente casistica che si è creata a seguito della 
continua evoluzione del territorio; 

 
Preso atto della potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista 
dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3 comma 4 del D.lgs. n.267\2000; 
 
Visto il DM 21.12.2011 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l'anno 2012 da parte degli enti locali al 31 marzo 2012, e ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012 
dall’art. 29, comma 16-quater del DL 216/2011, convertito con Legge 14/2012; 
 
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 12.06.2001; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art.49 1° comma del D.Lgs 267/00; 
 
Con voti ___________________________ 
 
 

D E L I B E R A 
 

Di modificare per i motivi esposti in premessa il regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti 
Solidi Urbani interni vigente, come da testo allegato, abrogando le parti scritte in “corsivo” ed 
integrando quelle evidenziate in “neretto”; 
 
Di inviare copia del presente provvedimento al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la 
Fiscalità Locale – ai sensi dell’art.68, 3° comma del D.Lgs. n.507/1993. 

 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di provvedere; 
 
Visto l’Art. 134 – 4^ comma – del D.Lgs n. 267/00 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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