COPIA

COMUNE DI MONTE DI MALO
Provincia di Vicenza

N. 31 Reg. Delib.
Del 27/08/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione
OGGETTO
MODIFICA DELL'ART. 30 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC)

L'anno duemilasedici addì ventisette del mese di agosto alle ore 07:30, nella sala delle adunanze,
convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito regolarmente notificata a ciascun consigliere, si è
riunito il Consiglio Comunale.
Si procede all’appello dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica
Nominativo
SQUARZON MOSE'
BARCAROLO MORENO
COGO GIANCARLO ALESSANDRO
DALLA VIA PAOLO
DELLAI LIDIA
FESTA CRISTIANO
MENEGUZZO CRISTIAN
MONDIN ANDREA
SMIDERLE VALENTINO
XOTTA GIANFRANCO
ZATTRA MARIA GILIOLA

Presente/Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI: 9 ASSENTI GIUSTIFICATI: 2 VOTANTI: 9
E’ presente l’assessore extraconsiliare:
PALUDI ANDREA
IL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Emanuela Zanrosso partecipa alla seduta.
IL SINDACO Mosè Squarzon nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare e deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Il Sindaco concede la parola all'Assessore Paludi che illustra la delibera.
Il consigliere Xotta propone il seguente emendamento al comma 3:
“Il tributo giornaliero è dovuto altresì per iniziative che occupano anche spazi privati purché tali
iniziative siano pubblicizzate o aperte al pubblico o con fini di lucro”.
IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la necessità di modificare l'art. 30 del regolamento che disciplina l'imposta unica comunale
(IUC) per prevedere una diversa articolazione dell'articolo che definisce il tributo giornaliero;
VISTA la proposta pervenuta dagli uffici che di seguito si riporta in cui si evidenziano le modifiche
all'art. 30

Versione attuale

Modifica proposta

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati
prodotti dai soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione,
locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto
il tributo giornaliero.

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti
assimilati prodotti dai soggetti che
occupano o detengono temporaneamente,
con o senza autorizzazione, locali o aree
pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il
tributo giornaliero.
2. Il tributo giornaliero è dovuto altresì per
iniziative che occupano anche spazi privati
purchè pubblicizzati, aperti al pubblico e
con fine di lucro.
2. L’occupazione o la detenzione è temporanea
quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni
nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata
per ciascun metro quadrato di superficie occupata,
per giorno o frazione di giorno di occupazione.

2. L’occupazione o la detenzione è temporanea
quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni
nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata
per ciascun metro quadrato di superficie occupata,
per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni
categoria, nella misura di 1/365 della tariffa
annuale del tributo maggiorata del 50 %. E’
facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento
della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata
dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni
dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa
annuale del tributo.

4. La tariffa applicabile è determinata rapportando
a giorno la tariffa annuale relativa alla
corrispondente categoria di attività non domestica
aumentata del 100%. La tariffa non può essere
comunque inferiore a 25,00 € giornalieri e non
superiore
a
quella
annuale.

5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata
dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni
dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa
annuale del tributo.
6. In mancanza della corrispondente voce di uso
nella classificazione dei rifiuti è applicata la tariffa
della categoria recante voci di uso assimilabili per
attitudine quantitativa e qualitativa a produrre
rifiuti urbani e assimilati.
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6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso
temporaneo è assolto con il pagamento del tributo
da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti
per la tassa per l’occupazione temporanea di spazi
ed aree pubbliche e, a partire dall’entrata in vigore
dell’imposta municipale secondaria di cui all’art.
11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i
termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto
compatibili, tutte le disposizioni del tributo
annuale.
8. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle
concessioni per l’occupazione del suolo pubblico
e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a
comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni
rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive
riscontrate.

7.
L’obbligo
della
presentazione
della
dichiarazione è assolto con il pagamento del
tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini
previsti per la tassa di occupazione temporanea
di
spazi
e
aree
pubbliche.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto
compatibili, tutte le disposizioni del tributo
annuale.
8. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle
concessioni per l’occupazione del suolo pubblico
e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a
comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni
rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive
riscontrate.

VISTA la propria competenza in merito;
ACQUISITI il parere in calce al presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 Dlgs 267/00;
CON VOTAZIONE palese che dà il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Favorevoli

9
9
UNANIMITA'

VIENE approvato il seguente emendamento al comma 3 proposto dal Consigliere Xotta Gianfranco:
“Il tributo giornaliero è dovuto altresì per iniziative che occupano anche spazi privati purché
tali iniziative siano pubblicizzate o aperte al pubblico o con fini di lucro”.
CON successiva votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Favorevoli

9
9
UNANIMITA'
DELIBERA

1) Di modificare l'art. 30 del Regolamento che disciplina l'imposta unica comunale (IUC) come
segue: “1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o

detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso
pubblico, è dovuto il tributo giornaliero. 2. Il tributo giornaliero è dovuto altresì per iniziative
che occupano anche spazi privati purché tali iniziative siano pubblicizzate o aperte al pubblico o
con fini di lucro. 3. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi
inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. 4. La tariffa del tributo giornaliero è
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commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno
di occupazione. 4. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale
relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 100%. La tariffa
non può essere comunque inferiore a 25,00 € giornalieri e non superiore a quella annuale. 5.

Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni
dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo. 6. In mancanza della
corrispondente voce di uso nella classificazione dei rifiuti è applicata la tariffa della categoria
recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e
assimilati. 7. L’obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del
tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione
temporanea di spazi e aree pubbliche. 8 . Al tributo giornaliero si applicano, in quanto

compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale. 9. L’ufficio comunale addetto al rilascio
delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono
tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali
occupazioni abusive riscontrate.
2) Di dare atto che le modifiche in rosso sono le aggiunte all'articolo del regolamento, mentre in
barrato sono i commi che vengono abrogati;
3) Di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sull'Albo
pretorio.

Con successiva separata votazione che dà il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Favorevoli

9
9
UNANIMITA'

La presente deliberazione considerata l'urgenza di darvi esecuzione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, parere Favorevole
Monte di Malo, 23/08/2016
Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Emanuela Zanrosso
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mosè Squarzon

F.to dott.ssa Emanuela Zanrosso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Vice Segretario Comunale che copia della delibera viene affissa all’albo comunale a
partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.
Monte di Malo, 29/08/2016
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Barbara Fracasso

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4. del D. Lgs. 267/00 il
27/08/2016.
Monte di Malo,
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Barbara Fracasso

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Monte di Malo, 29/08/2016
IL FUNZIONARIO
Margherita Pezzelato
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