
ORIGINALE  
  

 

CITTA’ DI VIADANA 

(Provincia di Mantova) 

 
 
 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero  95   del  27/12/2016 
 

 

Oggetto: ADEGUAMENTO REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L'APPLICAZIONE DELLA IUC. 

 
SEDUTA  Ordinaria 
Adunanza  di Prima convocazione 
 

L'anno 2016 il giorno ventisette del mese di Dicembre alle ore 19.00, nella 
sala municipale delle adunanze. 

In seguito ad inviti scritti diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, 
osservate le modalità di legge, dello Statuto Comunale e del Regolamento, si è 
riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Nominativo Pres. Nominativo Pres. 

ANZOLA DARIO AG FOTI MONICA SUSY SI 

AZZOLINI DAVIDE SI GARDANI LUCA AG 

AVIGNI CARLO SI GOZZI PIETRANGELO SI 

BELLINI ROMANO SI P.A. IVAN GUALERZI SI 

BOTTESINI ROBERTA SI LORENZINI DARIA SI 

CAVATORTA GIOVANNI   SI PERTEGHELLA SILVIO SI 

DI LIDDO MAURO NO SACCANI ADRIANO SI 

FAVA GIOVANNI SI TEVERI ALESSANDRO SI 

FEDERICI NICOLA SI   

 

 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. CINI MARCO; 
Il Sig. P.A. IVAN GUALERZI nella sua qualità di Presidente constata la legalità 
dell’adunanza, assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita il 
Consiglio a deliberare sulla seguente proposta di deliberazione: 

 



 

 

(Per la discussione inerente al presente punto dell’ordine del giorno si rinvia alla registrazione audio, 
depositata agli atti del Comune, e live stream consultabile sul sito web del Comune.) 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  VISTA la seguente proposta di deliberazione: 
 

 “VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

VISTO l’art. 1, comma 703, della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia 

salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

 

VISTA la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 – Legge di stabilità 2016 

 

VISTO il Disegno di Legge del 07.12.2016 n. 2611 come convertito in Legge e in corso di 
pubblicazione; 
 
VISTO IL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA IUC approvato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n.18 del 30.03.2016. 
 

VISTO il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E 
DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 86 del 28.11.2016 

 

PRESO ATTO della volontà dell’amministrazione di introdurre particolari agevolazioni in materia di 

TARI a favore degli esercizi commerciali ( bar, tabaccherie) o dei gestori di circoli privati che 

scelgono di non installare all’interno del proprio esercizio del apparecchiature del gioco d’azzardo 

o ne decidono la dismissione. 

 

CONSIDERATA pertanto, la necessità di adeguare l’art. 17 – Riduzioni tariffarie per particolari 

condizioni d’uso -  del TITOLO 4 “DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)” del 

vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della IUC. Introducendo una riduzione del 50% 

a favore degli esercizi commerciali (bar, tabaccherie) o dei gestori di circoli privati che scelgono di 

non installare all’interno del proprio esercizio delle apparecchiature del gioco d’azzardo o ne 

decidono la dismissione. 

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 

della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 

 

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 



 

 

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

VISTO il Ddl di bilancio 2017, che all'articolo 65, comma 9, di proroga al 28 febbraio 2017 del 

termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali. 

 

 

DATO ATTO che con Delibera di GIUNTA N. 158 del 28.07.2016 è stato designato il Funzionario 

Responsabile IUC ( IMU – TASI – TARI ) 

PROPONE 

 

1. DI INTEGRARE  l’art. 17 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d’uso del TITOLO 4 

“DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)” del vigente Regolamento 

Comunale per l’applicazione della IUC nel seguente modo :  

“1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la tariffa si applica in 

misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano 

nelle seguenti condizioni: 

a. abitazioni tenute a disposizione dal proprietario dell’immobile che non acquisisca la residenza 

nello stesso e ne faccia un uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: 

riduzione del 30%. 

b. utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini 

dell’utilizzo in loco del materiale prodotto: riduzione del 20%.  

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di presentazione della relativa 

dichiarazione e non sono tra di loro cumulabili. 

3. Nell’ipotesi di cui al comma 1 punto b, La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita 

istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di 

riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore. 

4. Nell’ipotesi di cui al comma 1 punto a. si fa eccezione al requisito dell’assenza di residenza 

nell’immobile per il quale si richiede la riduzione, per i soggetti ricoverati in modo permanente in 

casa di cura o di riposo che presentino la relativa attestazione documentata. 

5. La dichiarazione presentata successivamente alla data di invio dell’avviso di pagamento ha 

effetto a conguaglio sull’avviso di pagamento dell’anno successivo. 

6. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l’attribuzione 

dell’agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della 

denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle 

sanzioni previste per l’omessa denuncia 

7. A decorrere dal 01.01.2017, nei confronti degli esercizi commerciali (bar, tabaccherie) 

e dei gestori di circoli privati che scelgono di non installare all’interno del proprio esercizio 

delle apparecchiature del gioco d’azzardo o ne decidono la dismissione, la tariffa si 

applica in misura ridotta del 50%, nella quota fissa e nella quota variabile.” 

 

2. DI DARE ATTO che la sopra esposta modifica regolamentare entra in vigore a partire dal 

01.01.2017. 

 

3. DI DELEGARE il Responsabile dell’Ufficio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 

regolamento in oggetto così come modificato ed integrato, al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 

3. DI DELEGARE il personale dell’area amministrativa a pubblicare il presente regolamento sul sito 

internet istituzionale nelle sezioni obbligatorie per legge e nell’apposita sezione dedicata ai 

regolamenti comunali. 

 

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs 267/2000 visto il carattere d’urgenza della deliberazione in essa contenuta.” 



 

 

267/2000.” 
 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000; 

 
SULLA base del seguente esito della votazione, proclamata dal Presidente del Consiglio 

Comunale; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese 

 
D E L I B E R A 

 

- di approvare la suindicata proposta di deliberazione. 
 
 
 
 
Indi, stante l’urgenza di provvedere in merito, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese 

 
D E L I B E R A 

 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 99 DEL 13/12/2016 

 
OGGETTO: ADEGUAMENTO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA IUC. 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E 
CONTABILE. 
 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs. 
267/2000. 
 
Viadana, 20 dicembre 2016 Il Responsabile di Servizio 

Titolare di Posizione Organizzativa 
F.to Dott.ssa Deira Saccani 

 
 

 
 
Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 D. Lgs. 267/2000. 
 
Viadana, 20 dicembre 2016 Il Segretario Generale 

                              F.to Dott. Marco Cini 
 

 
 

 
 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell’art.49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000: 
 
FAVOREVOLE e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Viadana, 20 dicembre 2016 Il Responsabile di Servizio 

Titolare di Posizione Organizzativa 
Settore Ragioneria – Finanze 
F.to Dott.ssa Deira Saccani 

 
 
 

Viadana, 20 dicembre 2016 
 

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Marco Cini 

 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

P.A. IVAN GUALERZI  DOTT. CINI MARCO 
 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su attestazione del Messo 

 

CERTIFICA 

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data 29/12/2016 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi e cioè fino al 13/01/2017.         
 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT. CINI MARCO 
 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente delibera: 

 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, T.U. 18.08.2000 n. 267 in data 

27/12/2016. 

 

 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT. CINI MARCO 
 

 

 

 

 


