Proposra

N" Ió

Del 17.07.201s

Comune di Cammarata
Provincia di Agrigento
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:

AL CONSIGLIO COMUNALE
Modifiche al
n-go ulnìr, o--Co rr,,,lr.r l
|'apptrcazione della lassa

f

r

rifiuti (TA.Rl.).

Proponente

Allegato

al

la Delibera del

C on

siglio Comunale n_?8....

"

Su proposta dell'Assessore alle Finanze e tenuto conto della grave crisi
economica nazionale che ha avuto Íiflessi negativi anche sulìa nostra
comunità, dove purtroppo oltre a numerosi concittadini che hanno perso iì
lavoro, molti dei quali vengono supportati ed aiutati dai propri genitori,
molti anziani conducono una vita ai limiti della povertà in quanto
percepiscono una pensìone sociale irrisoria quale unica fonte di
mantenìmento;

Ritenuto altresi di venire incontro ai cittadini residentì all'estero iscritti

all'

.l.R.E.;
Fatto presente inoltre che il Comune attualmente sopporta un costo medio
annuo di € 1.800,00 per ogni cane ricoverato presso il canile con cui il
Comune è convenzìon ato;
Ritenuto, sia al fine di ridurre il costo che sopporta il Comune, sia anche
per dare opportunità al cittadino di godere di un animale e nello stesso
tempo di vedere ridurre le proprie tasse;
Visto Regolamento Comunale per I'applicazione dell'imposta unica
Consiglio Comunale
comunale (lUC), approvato con delibera
n. 24 del 9 settembre 2014, all'interno del quale è inserito il Regolamento
per la Tari;
Visto I'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1511211997 che
attribuisce ai Comuni ed alle Province la potestà regolamentare delle
proprie entrate;
mod if icare il
motivazioni espresse
Ritenuto opportuno per
Regolamento Comunale sopra ind icato;
Per quanto sopra descritto

il

o

di

le

dì

SI PROPONE

modificare il Regolamento Comunale IUC nella parte riguardante la
tassa rifiutì ai seguenti articoli:

di

art. l3 - Determinazione numero occupanti.

ll comma 2 viene così modificato

2. Per gli

immobili nei quali non risulti alcun soggetto residente, per glì

di cittadini residenti all'estero iscrittì all'A.l.R.E. ("utenze
domestiche non residenti" ed "utenze domestiche A.l.R.E.') il numero de.gli
occupanti - è presuntivamente stabilito in numero 1 unità, salva la
alloggi

possibilità di accertare eventuali ulteriori occupanti.

art. l7 - Riduzioni per le utenze domestiche.
alla lettera a- del 1'comma viene aggiunta la lettera a-bis
a- bis) Per le abitazioni con un unico occupante con età non rnferiore ad
anni 65 avente un calcolo ISEE non superiore ad € 7.S00,00 si applica
una ulteriore riduzione del 20oA;
vien e aggiunto

if commaf

chiunque adotti un cane da canile convenzionato con il Comune e
tturato nello stesso territorio, verrà applicata una riduzione fino a €
500,00 sul pagamento annuale della T,\.Rl mediante presentazione di
adeg uata documentazione di adozione.

all'art.

18 viene aggiunto

-

I'art. l8 bis agevolazioní per le utenze non domestiche.
AIle ditte, aziende, attività commerciali e artigianali presenti sul nostro
territorio ed iscritte nel.le liste di carico della TA.Rl. si applica una riduzione
del 20% sull'importo totale della tariffa se assumeranno almeno un dipendente
con contratto a tempo indeterminato.

Ai

sensi dcll'art. 12 della L.R. 23.12.2000
ordine alla Regolarità Tecnica

N.30 si esprimc parere favorevole in

,"**,p$rrirfu&*,

Ai sensi dell'art. l2 della L.R. 23.12.2000 n.

regolarità Contabile

3O

si esprime parere favorevole sulla

RESPONS

RAGIONfRIA

