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Comune di Bracciano 

 
Verbale di deliberazione ORIGINALE del Consiglio Comunale 

Seduta Straordinaria   - Prima convocazione 
 
 

REGISTRO  N. 22    
Data 30-07-2015 

OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 
(IUC) - Integrazione 

 
L’anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 10:11,  si è riunito nella Residenza 
Municipale il Consiglio Comunale in adunanza Pubblica, previa trasmissione degli inviti a tutti i Signori 
Consiglieri, notificati nei termini di legge, come da referto del Messo Comunale. 
 
Procedutosi all’appello nominale, risultano: 
 

 Presente/Assente 

Sala Giuliano P 

Borzetti Rinaldo P 

Capparella Maurizio P 

Ciervo Claudio P 

Eufemi Remo P 

Guitarrini Massimo P 

Latini Antonio P 

Lucci Paola P 

Massi Alfredo A 

Michelangeli Ivano A 

Mondini Massimo P 

Nardelli Gianpiero P 

Negretti Mauro P 

Pagliarani Sergio A 

Pezzillo Iacono Marcello A 

Testini Luca A 

Tondinelli Armando A 

 
Partecipa il Il Segretario Generale Dr.ssa Manuela De Alfieri  con funzioni di assistenza giuridico 
amministrativa ai sensi dell’art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Maurizio Capparella nella 
qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO che introduce l’oggetto inscritto all’ordine del giorno.  
 
Vengono dal Presidente nominati scrutatori i signori: 
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OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Integrazione 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Prende la parola il Vice Sindaco Giampiero Nardelli che illustra l’argomento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con DCC n. 19 del 05/09/2014 è stato adottato il Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
CHE, in regime di prima applicazione del regolamento IUC, nella parte relativa alla TARI non si è 
tenuto in debito conto di quanto previsto dall’art. 1 co 641 della Legge 27/12/2013 n. 147 che sancisce 
espressamente l’esclusione dalla TARI delle “aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, 
non operative” con relativo addebito a specifiche tipologie di utenza di somme eccedenti il dovuto; 
 
CHE l’art. 1 co 659 della Legge 27/12/2013 n. 147 prevede riduzioni tariffarie  facoltative nella misura 
massima del 30% che i Comuni possono introdurre con proprio regolamento ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs. 15/12/1197 n. 446 per i casi di: 

 Abitazioni con un unico occupante, 

 Abitazione tenute a disposizione per uso stagionale per uso stagionale o altro uso limitato e 
discontinuo, 

 Locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo ma ricorrente, 

 Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora per più disei mesi all’anno 
all’estero, 

 Fabbricati rurali ad uso abitativo; 
 
CONSIDERATO che alla luce di quanto previsto dalla norma si reputa voler integrare l’art 25 
“determinazione della superficie tassabile” inserendo l’art 25 bis dal titolo “Tributo sui rifiuti prodotti 
dall’attività stagionale dei campeggi e aree ricreative” con il seguente testo: 
 
-1 Il tributo dei rifiuti è dovuto sulle superfici operative adibite a piazzole dei campeggi e di analoghe 
strutture ricettive; 
-2 La superficie assoggettabile al tributo è individuata in quella massima effettivamente utilizzabile per 
lo stazionamento dei veicoli ricreativi ovvero delle diverse strutture amovibili utilizzate dai 
campeggiatori, da indicarsi da parte del gestore del campeggio nella propria denuncia con specifico 
riferimento ad ogni singola piazzola; 
- 3 In ogni caso la superficie tassabile di ogni piazzola non potrà essere inferiore a 20 mq per le 
piazzole adibite allo stazionamento di camper, roulotte e autocaravan ed a 10 mq per le piazzole 
adibite allo stazionamento di tende; 
- 4 I locali coperti, al pari di tutte le strutture fisse turistiche e di servizio e delle aree scoperte operative 
posti all’interno dei campeggi, sono assoggettabili al tributo sulla base della superficie calpestabile e 
della corrispondente tariffa; 
- 5 Non sono soggette al pagamento del tributo le strade interne di comunicazione dei campeggi, al 
pari delle aree scoperte destinate al carico e scarico dei liquami: 
 
VISTO il D.lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 42 che individua le competenze del Consiglio 
Comunale; 
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RICHIAMATO lo Statuto del Comune di Bracciano; 
 
RICHIAMATO il Regolamento delle Entrate Comunali; 
 
RICHIAMATO il Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi; 
 
RICHIAMATO il Regolamento del Consiglio Comunale; 
 
RICHIAMATO il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015/2017, approvato con DGC n 115 
del 19/3/2015;  
 
RICHIAMATO il Programma Triennale della trasparenza e dell’integrità anni 2013/2015; 
 
ACQUISITO il parere della Responsabile dell’Area Sviluppo Economico e Risorse Tributarie, espresso 
in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,  del T.U. n. 267/2000; 
 
ACQUISITA l’attestazione  contabile  della Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000;  
 
DATO atto che il presente provvedimento non comporta, al momento, oneri a carico del Bilancio 
comunale; 
 
CHE sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario comunale, la funzione di 
assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con i voti espressi in forma palese e per alzata di mano, riportanti il seguente risultato: 

 VOTO 

Sala Giuliano FAVOREVOLE 

Borzetti Rinaldo FAVOREVOLE 

Capparella Maurizio FAVOREVOLE 

Ciervo Claudio FAVOREVOLE 

Eufemi Remo FAVOREVOLE 

Guitarrini Massimo FAVOREVOLE 

Latini Antonio FAVOREVOLE 

Lucci Paola FAVOREVOLE 

Mondini Massimo FAVOREVOLE 

Nardelli Gianpiero FAVOREVOLE 

Negretti Mauro FAVOREVOLE 

 
 

DELIBERA 
 
APPROVARE la modifica del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
consistente nell’inserimento dell’art 25 bis dal titolo “Tributo sui rifiuti prodotti dall’attività stagionale dei 
campeggi e aree ricreative”;  
 
DARE ATTO che l’articolo suddetto sarà formulato come di seguito:  
 
-1 Il tributo dei rifiuti è dovuto sulle superfici operative adibite a piazzole dei campeggi e di analoghe 
strutture ricettive; 
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-2 La superficie assoggettabile al tributo è individuata in quella massima effettivamente utilizzabile per 
lo stazionamento dei veicoli ricreativi ovvero delle diverse strutture amovibili utilizzate dai 
campeggiatori, da indicarsi da parte del gestore del campeggio nella propria denuncia con specifico 
riferimento ad ogni singola piazzola; 
- 3 In ogni caso la superficie tassabile di ogni piazzola non potrà essere inferiore a 20 mq per le 
piazzole adibite allo stazionamento di camper, roulotte e autocaravan ed a 10 mq per le piazzole 
adibite allo stazionamento di tende; 
- 4 I locali coperti, al pari di tutte le strutture fisse turistiche e di servizio e delle aree scoperte operative 
posti all’interno dei campeggi, sono assoggettabili al tributo sulla base della superficie calpestabile e 
della corrispondente tariffa; 
- 5 Non sono soggette al pagamento del tributo le strade interne di comunicazione dei campeggi, al 
pari delle aree scoperte destinate al carico e scarico dei liquami: 
 
DARE atto che il testo del Regolamento sarà integrato con la variazione sopra riportata; 
 
DARE atto che il Regolamento modificato con il presente provvedimento sarà pubblicato 
rispettivamente: 

- All’Albo Pretorio Comunale, 
- Nella sezione dedicata all’Amministrazione Trasparente del sito internet Comunale 
- Sul portale del Federalismo fiscale ai sensi dell’art. 1 co. 3 D.Lgs. 360/1998 e successive 

modificazioni; 
 
Di seguito con separata votazione che ottiene il medesimo risultato; 

 
DELIBERA 

 

Dichiarare il seguente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4  
del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 



 

COMUNE DI BRACCIANO – Deliberazione Consiglio Comunale n. 22   del  30-07-2015 5 

Delibera di Consiglio avente per oggetto: 

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Integrazione 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Si esprime parere Favorevole alla Regolarita' tecnica della proposta di deliberazione avente l’oggetto 
suindicato. 
 
Si attesta che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 comma 1 lettera a) del DL 78/2009, convertito in 
Legge 102/2009, è stato accertato preventivamente che la spesa oggetto del presente provvedimento è 
compatibile sia con il relativo stanziamento di Bilancio allocato a carico del capitolo PEG e intervento 
citati espressamente nell’atto, sia con le regole di finanza pubblica (Patto di Stabilità). 
 

 

 
lì 21-07-2015 IL RESPONSABILE 

AREA SVILUPPO ECONOMICO E RISORSE 
TRIBUTARIE 

  BIANCAMARIA ALBERI 
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Delibera di Consiglio avente per oggetto: 

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Integrazione 

 

 
ATTESTAZIONE CONTABILE 

 
Si da atto che la presente Deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 
comporta oneri diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 
 

 

 

 
lì 21-07-2015 IL RESPONSABILE 

  MARINELLA SILLA 
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REGISTRO  N. 22    
Data 30-07-2015 

OGGETTO Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 
Comunale (IUC) - Integrazione   

 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  Il Segretario Generale 
Sig. Maurizio Capparella  Dr.ssa Manuela De Alfieri 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267 
 
Lì   04-08-2015 

La Segreteria 

 
 

 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

Si certifica che la presente DELIBERAZIONE: 
 è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267 

 
Lì   30-07-2015  
 
 
 

Il Segretario Generale 
Dr.ssa Manuela De Alfieri 


