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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 73 del 03/06/2008
OGGETTO: SCADENZE

DI VERSAMENTO DELLA T.A.R.S.U.

Il giorno 3 del mese di Giugno dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 7

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
S
S
S
S
S
S

Totale Assenti n. 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA assume la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 73 del 03/06/2008
Area: RISORSE
Oggetto: “SCADENZE DI VERSAMENTO DELLA T.A.R.S.U. ”

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO atto che il Consiglio Comunale:
• con atto n. 34 del 26.03.2003 ha deliberato la possibilità di gestire direttamente, la
riscossione del tributo;
• con atto n. 35 del 26.03.2003 ha deliberato di provvedere, alla gestione in economia del
servizio di riscossione della tassa rifiuti solidi urbani già a partire dall’anno 2003 mediante
versamento su conto corrente postale ovvero direttamente presso la Tesoreria Comunale;
CONSIDERATO che:
• a partire dal 2003 le rate annuali della Tassa Rifiuti Solidi Urbani sono pari a n. 2;
• nell’anno 2007 le scadenze erano state fissate al 31/05 e 30/09;
• nell’anno 2008 Il Comune di Castenaso ha aderito al nuovo sistema di raccolta dei rifiuti
urbani denominato SGR40 il quale prevede di raggiungere il 40% di raccolta differenziata
entro la fine dell’anno corrente;
• tale sistema comporta una ridefinizione del servizio con necessità di rielaborare il ruolo per
circa 300 contribuenti;
• per potere procedere alla rielaborazione del ruolo si è dovuto attendere che l’u.o. ambiente
con la collaborazione di HERA riuscisse a definire le ubicazioni delle nuove isole ecologiche
per poi trasmettere al servizio entrate i dati per applicare/eliminare le nuove/previdenti
riduzioni;
RITENUTO necessario al fine di procedere alla rielaborazione del ruolo fissare la prima scadenza
TARSU per l’anno 2008 al 30/06 mantenendo inalterata quella del 30/09;
VISTO l’art. 19 c. 5 del vigente Regolamento delle Entrate tributarie che prevede la competenza
della Giunta nella ridefinizione delle scadenze di pagamento TARSU
VISTI i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000

DELIBERA

–

Di fissare la prima scadenza TARSU per l’anno 2008 al 30/06 mantenendo inalterata quella del
30/09;

–

Successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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