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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N.33 del 29/12/2015 

 
      OGGETTO: 

RIDUZIONE TARIFFARIA TARI PER RIMOZIONE SLOT - MACH INES O 
APPARECCHIATURE DI GIOCO D'AZZARDO ELETTRONICHE           

 
L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero 
nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

1. CARENA MAURO - Sindaco Sì 
2. FERRERO BARBARA - Vice Sindaco Sì 
3. TABONE NORMA - Assessore Sì 
4. GERBI FRANCA - Consigliere Sì 
5. ROCCI SIMONE - Consigliere No 
6. SAPPA PAOLA - Consigliere Sì 
7. IPPOLITI ALESSIO - Consigliere No 
8. BRANCALE ANTONELLA - Consigliere Sì 
9. FRANCHINI GIOVANNI MARIA - Consigliere Sì 
10. BUNINO DAVIDE - Consigliere Sì 
11. PEDICONE PAOLA - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Alberto CANE il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



Illustra il punto all’ordine del giorno il Sindaco.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 

01/01/2014,dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria 

(IMU) di cui all’art.13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 

22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente 

in materia di entrate, applicabile anche all’Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto 

dall’art. 1,comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147; 

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il 

termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 

1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione; 

RICHIAMATO in particolare il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce 

che: 

“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 concernente tra l'altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione 

rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

VISTA la propria deliberazione n. 25 in data 22 Luglio 2014-con cui veniva approvato il 

regolamento IUC, distinto in paragrafi per ciascuna delle sue componenti IMU – TASI – TARI, 

così da rendere più agevole per i contribuenti la lettura e la comprensione della complessa 

disciplina che caratterizza le diverse componenti della nuova Imposta Unica Comunale; 

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 

disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della 

TARI; 

RITENUTO opportuno provvedere alla introduzione di un nuovo articolo del suddetto 

Regolamento, che assume numerazione di articolo 38 bis, che disciplini le riduzioni tariffarie in 

materia di TARI per le utenze non domestiche per la quota variabile,  introducendo una 

riduzione tariffaria pari al 40% della stessa per i pubblici esercizi (bar, ristoranti e simili) e per 

le tabaccherie che rimuoveranno dai propri locali tutte le slot machines o apparecchiature 

similari per il gioco d’azzardo elettronico presenti, a condizione che venga presentata richiesta, 

su appositi moduli predisposti dall’Ente. 

ESAMINATO il testo relativo alle suddetta modificazione regolamentare per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nella sua componente Tassa sui Rifiuti (TARI), allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 



TENUTO CONTO che le modificazioni regolamentari entreranno in vigore il 1° gennaio 2016, 

in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del 

D.Lgs.18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti; 

ACQUISITO altresì ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell’organo di revisione 

economico-finanziaria; 

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

VISTO lo Statuto Comunale; 

Con voti favorevoli n. 9, voti contrari --, su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei 

modi e forme di legge; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, anche ai fini della motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 

241/1990; 

2. DI APPROVARE le integrazioni al del vigente regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC), nella sua componente Tassa sui Rifiuti (TARI), nel testo del nuovo 

articolo 38 bis allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

3. DI DARE ATTO che, a norma delle disposizioni citate in premessa, le presenti modificazioni 

regolamentari entreranno in vigore il 1° Gennaio 2016; 

4. DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell’art. 13, 

comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e 

le relative modificazioni  regolamentari al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 

30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, secondo le 

modalità appositamente previste; 

QUINDI 

Stante l’urgenza del provvedimento, il Sindaco invita i consiglieri a rendere immediatamente 

eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.267/2000; 

Quindi, con voti favorevoli n. 9, voti contrari -- , su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, 

espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile. 

Art. 38 bis 

1. A partire dall’anno 2016, per i pubblici esercizi che esercitano come attività principale 

l’attività di “bar” ovvero l’attività di “commercio al dettaglio di prodotti del tabacco” che 

rimuoveranno dai propri locali tutte le slot machines o apparecchiature similari per il 

gioco d’azzardo elettronico presenti è applicata, secondo le modalità di cui ai commi 

successivi del presente articolo, una riduzione del 40% della tariffa del tributo nella 

quota variabile. 

2. Per usufruire dell’agevolazione tariffaria occorre presentare idonea richiesta, su appositi 

moduli predisposti dall’Ente, con allegata documentazione comprovante la presenza 

delle slot machines o delle apparecchiature similari per il gioco d’azzardo nei locali 

soggetti a tributo e l’intervenuta completa rimozione delle stesse.  

3. Le agevolazioni tariffarie hanno validità a decorrere dal primo giorno del mese 

successivo a quello della richiesta, ed hanno validità sino al permanere delle condizioni 

che danno diritto alla loro applicazione.  



4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto 

all’applicazione della riduzione di cui al presente articolo entro il termine previsto per la 

presentazione della dichiarazione di variazione; le riduzioni cessano in ogni caso alla 

data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non 

espressamente dichiarate. 

 

 

********************* 

 

____________________________________________________________________ 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to:  Dott. Alberto CANE 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to:  Dott. Alberto CANE 

Villar Dora, 29/12/2015 
 
____________________________________________________________________ 
 



 
IL PRESIDENTE 

F.to Avv.CARENA MAURO 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Alberto CANE 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 14/01/2016 , come prescritto dall’art.124 del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs.267/00 
 
 
 
 
 
Villar Dora, 14/01/2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Alberto CANE 
 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Alberto CANE 

Villar Dora,14/01/2016  ………………………………………………………… 

 
 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25/01/2016 

 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U.E.L. 

approvato con D.lgs. n. 267/2000) 
 
 
 

 
 
 
Villar Dora, ………………………………………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Alberto CANE 
 

 
 


