
COMUNE DI GROTTAMMARE 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 
  
  

  
Deliberazione Originale del Consiglio Comunale 

  

  

DELIBERA N. 16 del 30 Marzo 2019                                                          Prima convocazione 

  

OGGETTO:  MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE 

  

L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta, del mese di Marzo, alle ore 09:05 in Grottammare, convocato il 

Consiglio ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 9 del vigente regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del 

Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi Consiliari, si è il medesimo riunito in seduta 

pubblica. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano: 

  

  
N. 

ord. 
Cognome e Nome     Presenti Assenti 

  1 Piergallini Enrico (Sindaco)     X 
 

  

  2 Baldoni Cristina     X 
 

  

  3 Castelletti Samuela     X 
 

  

  4 Chiappini Jonathan David     X 
 

  

  5 Ciocca Antonella     
 

X   

  6 Fares Stefania     X 
 

  

  7 Manigrasso Alessandra     X 
 

  

  8 Mosca Alessandra     X 
 

  

  9 Novelli Stefano     X 
 

  

  10 Pasquali Maurizio     X 
 

  

  11 Sciarroni Martina     X 
 

  

  12 Talamonti Bruno     X 
 

  

  13 Travaglini Luigi     X 
 

  

  14 Troli Stefano     X 
 

  

  15 Valentini Luigi     X 
 

  

  16 Vespasiani Flavio     X 
 

  

  17 Vesperini Lorenzo     X 
 

  

      TOTALI 16 1   

       
  

 

Risultano inoltre, senza diritto di voto: 

  

Cognome e Nome Qualifica Presenti Assenti 

Biocca Alessandra Assessore X 
 

Olivieri Manolo Assessore X 
 

Pomili Monica Assessore X 
 

Rocchi Alessandro Vice Sindaco X 
 

Rossi Lorenzo Assessore 
 

X 

Silveira Netto Trentin Helena Portavoce Consulta Stranieri 
 

X 

  



Accertato che il numero dei presenti è legale, in conformità a quanto previsto dall’art. 11, comma 1, 

del suindicato regolamento, per essere la 1^ convocazione, il sig. STEFANO TROLI, Presidente pro 

tempore, ha invitato gli adunati a deliberare in merito all’oggetto. 

  

Numero presenti in aula: 16, Consiglieri e Sindaco. 

  

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Angela Piazzolla. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

  

Vista la proposta di deliberazione, a firma della Responsabile dell’ AREA 4^ - GESTIONE RISORSE, 

MARIA MASSETTI, che qui di seguito integralmente si riporta: 

   
“Visto l’articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 
  
Considerato in particolare l’art. 1 comma 682 della citata Legge 147/13 secondo cui “con regolamento da 
adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per 
l’applicazione della IUC”; 
  
Richiamato quindi l’articolo 52 del D.Lgs. 446/97, per il quale “i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate”, nell’ambito delle facoltà espressamente previste dalla disposizione 
normativa; 
  
Viste: 

- la Deliberazione n. 27 del 21 maggio 2014, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato, con 
decorrenza 1° gennaio 2014, il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale; 

- le successive deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 51 del 29/09/14, 37 del 30/07/15, 32 del 
30/04/16, 16 del 30/01/17 e 17 del 12/03/18, con le quali sono state apportate modifiche al suddetto 
Regolamento; 

  
Dato atto che in più occasioni sono pervenute, da parte di cittadini e associazioni di categoria, proposte di 
introduzione di agevolazioni TARI da applicare nei casi di realizzazione di interventi finalizzati 
all’abbattimento delle barriere architettoniche da parte di diverse categorie di utenze non domestiche; 
  
Ritenuto di dover accogliere tali proposte e, pertanto, apportare le seguenti modifiche al vigente 
Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale: 

- l’art. 45 denominato “Riduzioni per le utenze non domestiche”, viene riformulato come segue: 
  

  Precedente formulazione Nuova formulazione 

Articolo 45 - Riduzioni per le utenze non domestiche 
  
1. La tariffa si applica in misura ridotta, sia nella 
parte fissa che nella parte variabile, alle utenze non 
domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 
  
a) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte 
adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 
ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni 
nell’anno solare: riduzione del 30%; 
  
b) Utenti appartenenti alla categoria BAR (codice 
ATECO 563000) non provvisti di 
autorizzazioni/comunicazioni per l’installazione di 
apparecchi di cui all’art. 110 comma 6, lettera a) di 
cui al R.D. 773/1931 (TULPS), ovvero non hanno fra 
i prodotti in vendita giochi di qualsiasi genere che 
prevedono premi in denaro: riduzione del 30%; 
  

Articolo 45 - Riduzioni per le utenze non domestiche 
  
1. La tariffa si applica in misura ridotta, sia nella parte 
fissa che nella parte variabile, alle utenze non 
domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 
  
a) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte 
adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 
ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni 
nell’anno solare: riduzione del 30%; 
  
b) Utenti appartenenti alla categoria BAR (codice 
ATECO 563000) non provvisti di 
autorizzazioni/comunicazioni per l’installazione di 
apparecchi di cui all’art. 110 comma 6, lettera a) di 
cui al R.D. 773/1931 (TULPS), ovvero non hanno fra i 
prodotti in vendita giochi di qualsiasi genere che 
prevedono premi in denaro: riduzione del 30%; 
b1) Utenti appartenenti alla categoria BAR (codice 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
c) Utenti appartenenti alla categoria BAR situati 
all’interno dei locali definiti dal comma 1, lettera e) 
del successivo articolo 47: riduzione del 50%; 
  
d) Utenti che hanno avviato attività completamente 
nuove, con esclusione dei subentri in attività già 
esistenti e delle mere prosecuzioni di attività già 
avviate: riduzione del 50% per l’anno di inizio e per i 
due anni successivi, con un limite massimo 
dell’importo della riduzione pari a € 1.500,00 annui; 
  
e) Strutture ricettive la cui ubicazione renda 
impossibile il passaggio dei mezzi adibiti alla raccolta 
dei rifiuti da parte del soggetto incaricato: riduzione 
del 50%. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2. Ai locali adibiti ad attività di affittacamere o case 
vacanze, condotte con modalità imprenditoriali da 
soggetti che posseggano, al medesimo scopo, un 
numero di unità abitative pari o inferiore a 10, si 
applica la tariffa degli alberghi senza ristorante, con 
una riduzione del 40%. 
  
3. Le predette riduzioni si applicano se le condizioni 
di cui ai commi precedenti risultano da licenza o atto 
assentivo rilasciato dai competenti organi per 
l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal 
titolare a pubbliche autorità. 
  
4. Per fruire delle riduzioni previste dai commi 
precedenti, gli interessati devono attestare il 
possesso dei requisiti nella dichiarazione originaria o 
di variazione; nel caso questa non sia dovuta, il 
termine è fissato al 31 dicembre dell’anno in cui si 
sono verificate le condizioni. In caso di ritardo, le 
riduzioni si applicano dall’anno di presentazione della 
richiesta, anche in presenza dei necessari requisiti. 

ATECO 563000), già provvisti di 
autorizzazioni/comunicazioni per l’installazione di 
apparecchi di cui all’art. 110 comma 6, lettera a) di 
cui al R.D. 773/1931 (TULPS), ovvero che hanno 
fra i prodotti in vendita giochi di qualsiasi genere 
che prevedono premi in denaro e che cessino le 
attività di cui sopra: riduzione del 50% per 
l’annualità di cessazione; 
  
c) Utenti appartenenti alla categoria BAR situati 
all’interno dei locali definiti dal comma 1, lettera e) del 
successivo articolo 47: riduzione del 50%; 
  
d) Utenti che hanno avviato attività completamente 
nuove, con esclusione dei subentri in attività già 
esistenti e delle mere prosecuzioni di attività già 
avviate: riduzione del 50% per l’anno di inizio e per i 
due anni successivi, con un limite massimo 
dell’importo della riduzione pari a € 1.500,00 annui; 
  
e) Strutture ricettive la cui ubicazione renda 
impossibile il passaggio dei mezzi adibiti alla raccolta 
dei rifiuti da parte del soggetto incaricato: riduzione 
del 50%; 
  
f) Negozi di vicinato, esercizi di somministrazione 
alimenti e bevande, attività artigianali, istituti di 
credito, studi professionali, che realizzino o 
abbiano realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, 
interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere 
architettoniche (rampe di accesso, smusso del 
marciapiede, ecc..): riduzione del 30% per tre anni 
per un massimo di 300 euro/anno, previa verifica 
della regolarità della posizione tributaria del 
richiedente relativa alle annualità precedenti e 
presentazione della richiesta di riduzione 
corredata di copia di CILA o SCIA (a seconda 
dell'intervento), fattura commerciale ed eventuale 
ulteriore documentazione comprovante 
l'esecuzione delle opere. 
  
2. Ai locali adibiti ad attività di affittacamere o case 
vacanze, condotte con modalità imprenditoriali da 
soggetti che posseggano, al medesimo scopo, un 
numero di unità abitative pari o inferiore a 10, si 
applica la tariffa degli alberghi senza ristorante, con 
una riduzione del 40%. 
  
3. Le predette riduzioni si applicano se le condizioni 
di cui ai commi precedenti risultano da licenza o atto 
assentivo rilasciato dai competenti organi per 
l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal 
titolare a pubbliche autorità. 
  
4. Per fruire delle riduzioni previste dai commi 
precedenti, gli interessati devono attestare il 
possesso dei requisiti nella dichiarazione originaria o 
di variazione; nel caso questa non sia dovuta, il 
termine è fissato al 31 dicembre dell’anno in cui si 
sono verificate le condizioni. In caso di ritardo, le 
riduzioni si applicano dall’anno di presentazione della 
richiesta, anche in presenza dei necessari requisiti. 

  
Ai sensi dell’articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 e successive modificazioni, il quale 



prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (…), nonché 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”; 
  
Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019 che ha prorogato il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali al 31/03/2019; 
  
Considerato che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 52, comma 2, del citato D.Lgs. 446/97 e 
dell’articolo 13, commi 13-bis e 15 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze mediante inserimento delle stesse nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale; 
  
Richiamato altresì il verbale dei Revisori n. _________ del ____________; 
  
Visti: 

- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 
n. 267; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
- il Decreto-Legge 6 dicembre 2011 n. 201; 
- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147; 

  
P R O P O N E 

  
1) di apportare le seguenti modifiche al vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale: 

- l’art. 45 denominato “Riduzioni per le utenze non domestiche”, viene riformulato come segue: 

  
  Precedente formulazione Nuova formulazione 

Articolo 45 - Riduzioni per le utenze non domestiche 
  
1. La tariffa si applica in misura ridotta, sia nella 
parte fissa che nella parte variabile, alle utenze non 
domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 
  
a) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte 
adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 
ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni 
nell’anno solare: riduzione del 30%; 
  
b) Utenti appartenenti alla categoria BAR (codice 
ATECO 563000) non provvisti di 
autorizzazioni/comunicazioni per l’installazione di 
apparecchi di cui all’art. 110 comma 6, lettera a) di 
cui al R.D. 773/1931 (TULPS), ovvero non hanno fra 
i prodotti in vendita giochi di qualsiasi genere che 
prevedono premi in denaro: riduzione del 30%; 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
c) Utenti appartenenti alla categoria BAR situati 
all’interno dei locali definiti dal comma 1, lettera e) 
del successivo articolo 47: riduzione del 50%; 
  

Articolo 45 - Riduzioni per le utenze non domestiche 
  
1. La tariffa si applica in misura ridotta, sia nella parte 
fissa che nella parte variabile, alle utenze non 
domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 
  
a) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte 
adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 
ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni 
nell’anno solare: riduzione del 30%; 
  
b) Utenti appartenenti alla categoria BAR (codice 
ATECO 563000) non provvisti di 
autorizzazioni/comunicazioni per l’installazione di 
apparecchi di cui all’art. 110 comma 6, lettera a) di 
cui al R.D. 773/1931 (TULPS), ovvero non hanno fra i 
prodotti in vendita giochi di qualsiasi genere che 
prevedono premi in denaro: riduzione del 30%; 
b1) Utenti appartenenti alla categoria BAR (codice 
ATECO 563000), già provvisti di 
autorizzazioni/comunicazioni per l’installazione di 
apparecchi di cui all’art. 110 comma 6, lettera a) di 
cui al R.D. 773/1931 (TULPS), ovvero che hanno 
fra i prodotti in vendita giochi di qualsiasi genere 
che prevedono premi in denaro e che cessino le 
attività di cui sopra: riduzione del 50% per 
l’annualità di cessazione; 
  
c) Utenti appartenenti alla categoria BAR situati 
all’interno dei locali definiti dal comma 1, lettera e) del 
successivo articolo 47: riduzione del 50%; 
  



d) Utenti che hanno avviato attività completamente 
nuove, con esclusione dei subentri in attività già 
esistenti e delle mere prosecuzioni di attività già 
avviate: riduzione del 50% per l’anno di inizio e per i 
due anni successivi, con un limite massimo 
dell’importo della riduzione pari a € 1.500,00 annui; 
  
e) Strutture ricettive la cui ubicazione renda 
impossibile il passaggio dei mezzi adibiti alla raccolta 
dei rifiuti da parte del soggetto incaricato: riduzione 
del 50%. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2. Ai locali adibiti ad attività di affittacamere o case 
vacanze, condotte con modalità imprenditoriali da 
soggetti che posseggano, al medesimo scopo, un 
numero di unità abitative pari o inferiore a 10, si 
applica la tariffa degli alberghi senza ristorante, con 
una riduzione del 40%. 
  
3. Le predette riduzioni si applicano se le condizioni 
di cui ai commi precedenti risultano da licenza o atto 
assentivo rilasciato dai competenti organi per 
l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal 
titolare a pubbliche autorità. 
  
4. Per fruire delle riduzioni previste dai commi 
precedenti, gli interessati devono attestare il 
possesso dei requisiti nella dichiarazione originaria o 
di variazione; nel caso questa non sia dovuta, il 
termine è fissato al 31 dicembre dell’anno in cui si 
sono verificate le condizioni. In caso di ritardo, le 
riduzioni si applicano dall’anno di presentazione della 
richiesta, anche in presenza dei necessari requisiti. 

d) Utenti che hanno avviato attività completamente 
nuove, con esclusione dei subentri in attività già 
esistenti e delle mere prosecuzioni di attività già 
avviate: riduzione del 50% per l’anno di inizio e per i 
due anni successivi, con un limite massimo 
dell’importo della riduzione pari a € 1.500,00 annui; 
  
e) Strutture ricettive la cui ubicazione renda 
impossibile il passaggio dei mezzi adibiti alla raccolta 
dei rifiuti da parte del soggetto incaricato: riduzione 
del 50%; 
  
f) Negozi di vicinato, esercizi di somministrazione 
alimenti e bevande, attività artigianali, istituti di 
credito, studi professionali, che realizzino o 
abbiano realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, 
interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere 
architettoniche (rampe di accesso, smusso del 
marciapiede, ecc..): riduzione del 30% per tre anni 
per un massimo di 300 euro/anno, previa verifica 
della regolarità della posizione tributaria del 
richiedente relativa alle annualità precedenti e 
presentazione della richiesta di riduzione 
corredata di copia di CILA o SCIA (a seconda 
dell'intervento), fattura commerciale ed eventuale 
ulteriore documentazione comprovante 
l'esecuzione delle opere. 
  
2. Ai locali adibiti ad attività di affittacamere o case 
vacanze, condotte con modalità imprenditoriali da 
soggetti che posseggano, al medesimo scopo, un 
numero di unità abitative pari o inferiore a 10, si 
applica la tariffa degli alberghi senza ristorante, con 
una riduzione del 40%. 
  
3. Le predette riduzioni si applicano se le condizioni 
di cui ai commi precedenti risultano da licenza o atto 
assentivo rilasciato dai competenti organi per 
l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal 
titolare a pubbliche autorità. 
  
4. Per fruire delle riduzioni previste dai commi 
precedenti, gli interessati devono attestare il 
possesso dei requisiti nella dichiarazione originaria o 
di variazione; nel caso questa non sia dovuta, il 
termine è fissato al 31 dicembre dell’anno in cui si 
sono verificate le condizioni. In caso di ritardo, le 
riduzioni si applicano dall’anno di presentazione della 
richiesta, anche in presenza dei necessari requisiti. 

  
  

2) di pubblicare la presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
unitamente alla copia del Regolamento coordinato con le presenti modificazioni. 
  
Si rimette la presente proposta al Consiglio Comunale ai fini dell’adozione del relativo provvedimento e si 
chiede, nel contempo, che l’atto deliberativo venga dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 
18.08.2000, n. 267. 

  
La Responsabile 

Area 4^ Gestione Risorse 

Dott.ssa Maria Massetti”; 

  



Sentita l’introduzione del punto all’ordine del giorno effettuata dal Presidente del Consiglio Stefano 

Troli il quale dà la parola all’assessore  Alessandro Rocchi per la relazione, come riportato nella 

trascrizione della registrazione della seduta; 

  

Sentita l’illustrazione del relatore assessore  Alessandro Rocchi, come riportata nella trascrizione 

della registrazione della seduta; 

  

Sentiti gli interventi dei consiglieri Alessandra Manigrasso, Lorenzo Vesperini, degli assessori 

Lorenzo Rossi (rientrato), Alessandro Rocchi e del sindaco Enrico Piergallini, come riportati nella 

trascrizione della registrazione della seduta; 

  

Visto il Verbale n. 7 del 22.03.2019 della 1^ Commissione Consiliare Consultiva “Risorse 

Economiche e Macchina Comunale”, che ha trattato l’argomento, depositato agli atti; 

 

Visto il verbale n. 5 del 8 marzo 2019 del Collegio dei Revisori dei Conti; 

   

Visto il vigente Statuto Comunale; 

  

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

  

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 

18.08.2000, n. 267; 

  

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della richiamata proposta, espressi 

ai sensi dell’art. 49 del citato decreto legislativo n. 267/2000; 

  

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, come richiesto dal Presidente, si ottiene il 

seguente risultato: 

  

  

Sindaco e Consiglieri 
PRESENTI: 16   

ASTENUTI: 0   

VOTANTI: 16   

Voti FAVOREVOLI: 13   

Voti CONTRARI: 3  (Maurizio Pasquali, Luigi Valentini, Lorenzo Vesperini) 

  

Constatato l’esito della votazione, 

  

DELIBERA 

  

di approvare e fare propria Ia proposta della Responsabile dell’AREA 4^ - GESTIONE RISORSE, 

MARIA MASSETTI, e pertanto:  

 

1. Di apportare le seguenti modifiche al vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale: 

- l’art. 45 denominato “Riduzioni per le utenze non domestiche”, viene riformulato come segue: 

  
  Precedente formulazione Nuova formulazione 

Articolo 45 - Riduzioni per le utenze non domestiche 
  
1. La tariffa si applica in misura ridotta, sia nella 
parte fissa che nella parte variabile, alle utenze non 
domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 
  
a) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte 
adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 
ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni 

Articolo 45 - Riduzioni per le utenze non domestiche 
  
1. La tariffa si applica in misura ridotta, sia nella parte 
fissa che nella parte variabile, alle utenze non 
domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 
  
a) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte 
adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 
ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni 



nell’anno solare: riduzione del 30%; 
  
b) Utenti appartenenti alla categoria BAR (codice 
ATECO 563000) non provvisti di 
autorizzazioni/comunicazioni per l’installazione di 
apparecchi di cui all’art. 110 comma 6, lettera a) di 
cui al R.D. 773/1931 (TULPS), ovvero non hanno fra 
i prodotti in vendita giochi di qualsiasi genere che 
prevedono premi in denaro: riduzione del 30%; 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
c) Utenti appartenenti alla categoria BAR situati 
all’interno dei locali definiti dal comma 1, lettera e) 
del successivo articolo 47: riduzione del 50%; 
  
d) Utenti che hanno avviato attività completamente 
nuove, con esclusione dei subentri in attività già 
esistenti e delle mere prosecuzioni di attività già 
avviate: riduzione del 50% per l’anno di inizio e per i 
due anni successivi, con un limite massimo 
dell’importo della riduzione pari a € 1.500,00 annui; 
  
e) Strutture ricettive la cui ubicazione renda 
impossibile il passaggio dei mezzi adibiti alla raccolta 
dei rifiuti da parte del soggetto incaricato: riduzione 
del 50%. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2. Ai locali adibiti ad attività di affittacamere o case 
vacanze, condotte con modalità imprenditoriali da 
soggetti che posseggano, al medesimo scopo, un 
numero di unità abitative pari o inferiore a 10, si 
applica la tariffa degli alberghi senza ristorante, con 
una riduzione del 40%. 
  
3. Le predette riduzioni si applicano se le condizioni 
di cui ai commi precedenti risultano da licenza o atto 
assentivo rilasciato dai competenti organi per 
l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal 
titolare a pubbliche autorità. 
  

nell’anno solare: riduzione del 30%; 
  
b) Utenti appartenenti alla categoria BAR (codice 
ATECO 563000) non provvisti di 
autorizzazioni/comunicazioni per l’installazione di 
apparecchi di cui all’art. 110 comma 6, lettera a) di 
cui al R.D. 773/1931 (TULPS), ovvero non hanno fra i 
prodotti in vendita giochi di qualsiasi genere che 
prevedono premi in denaro: riduzione del 30%; 
b1) Utenti appartenenti alla categoria BAR (codice 
ATECO 563000), già provvisti di 
autorizzazioni/comunicazioni per l’installazione di 
apparecchi di cui all’art. 110 comma 6, lettera a) di 
cui al R.D. 773/1931 (TULPS), ovvero che hanno 
fra i prodotti in vendita giochi di qualsiasi genere 
che prevedono premi in denaro e che cessino le 
attività di cui sopra: riduzione del 50% per 
l’annualità di cessazione; 
  
c) Utenti appartenenti alla categoria BAR situati 
all’interno dei locali definiti dal comma 1, lettera e) del 
successivo articolo 47: riduzione del 50%; 
  
d) Utenti che hanno avviato attività completamente 
nuove, con esclusione dei subentri in attività già 
esistenti e delle mere prosecuzioni di attività già 
avviate: riduzione del 50% per l’anno di inizio e per i 
due anni successivi, con un limite massimo 
dell’importo della riduzione pari a € 1.500,00 annui; 
  
e) Strutture ricettive la cui ubicazione renda 
impossibile il passaggio dei mezzi adibiti alla raccolta 
dei rifiuti da parte del soggetto incaricato: riduzione 
del 50%; 
  
f) Negozi di vicinato, esercizi di somministrazione 
alimenti e bevande, attività artigianali, istituti di 
credito, studi professionali, che realizzino o 
abbiano realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, 
interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere 
architettoniche (rampe di accesso, smusso del 
marciapiede, ecc..): riduzione del 30% per tre anni 
per un massimo di 300 euro/anno, previa verifica 
della regolarità della posizione tributaria del 
richiedente relativa alle annualità precedenti e 
presentazione della richiesta di riduzione 
corredata di copia di CILA o SCIA (a seconda 
dell'intervento), fattura commerciale ed eventuale 
ulteriore documentazione comprovante 
l'esecuzione delle opere. 
  
2. Ai locali adibiti ad attività di affittacamere o case 
vacanze, condotte con modalità imprenditoriali da 
soggetti che posseggano, al medesimo scopo, un 
numero di unità abitative pari o inferiore a 10, si 
applica la tariffa degli alberghi senza ristorante, con 
una riduzione del 40%. 
  
3. Le predette riduzioni si applicano se le condizioni 
di cui ai commi precedenti risultano da licenza o atto 
assentivo rilasciato dai competenti organi per 
l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal 
titolare a pubbliche autorità. 
  
4. Per fruire delle riduzioni previste dai commi 



4. Per fruire delle riduzioni previste dai commi 
precedenti, gli interessati devono attestare il 
possesso dei requisiti nella dichiarazione originaria o 
di variazione; nel caso questa non sia dovuta, il 
termine è fissato al 31 dicembre dell’anno in cui si 
sono verificate le condizioni. In caso di ritardo, le 
riduzioni si applicano dall’anno di presentazione della 
richiesta, anche in presenza dei necessari requisiti. 

precedenti, gli interessati devono attestare il 
possesso dei requisiti nella dichiarazione originaria o 
di variazione; nel caso questa non sia dovuta, il 
termine è fissato al 31 dicembre dell’anno in cui si 
sono verificate le condizioni. In caso di ritardo, le 
riduzioni si applicano dall’anno di presentazione della 
richiesta, anche in presenza dei necessari requisiti. 

  
  

2. Di pubblicare la presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
unitamente alla copia del Regolamento coordinato con le presenti modificazioni; 

 

3. Di trasmettere copia del presente atto, per gli adempimenti di propria competenza: 

 alla Responsabile della 4^ Area-Gestione Risorse;  

  

Successivamente, 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Sentita la proposta avanzata dal Presidente di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, 

riconoscendone i motivi di urgenza; 

  

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, come richiesto dal Presidente, si ottiene il 

seguente risultato: 

  

Sindaco e Consiglieri 
PRESENTI: 16   

ASTENUTI: 0   

VOTANTI: 16   

Voti FAVOREVOLI: 13   

Voti CONTRARI: 3  (Maurizio Pasquali, Luigi Valentini, Lorenzo Vesperini) 

  

  

Constatato l’esito della votazione, 

  

DELIBERA 
  

Di rendere il presente atto, riconosciutane l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del decreto legislativo del 18.08.2000, n. 267. 
  

  

  IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO GENERALE 

  STEFANO TROLI     Dr.ssa ANGELA PIAZZOLLA 

  

  

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 

  

  


