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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO 7 DEL 29-03-2017 

 
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELL'ART. 46 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 21:15, nella sala delle 

adunanze presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

legislazione vigente, si è riunito,  in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, 

sotto la presidenza del VICE SINDACO, Sig. MAURIZIO VOLPI, il Consiglio Comunale, 

composto dai Signori: 
 

Calcagno Rosario SINDACO Assente 

ZANZI INES CONSIGLIERE Presente 

VOLPI MAURIZIO CONSIGLIERE Presente 

LATEANA FRANCESCO CONSIGLIERE Presente 

MOTTI RICCARDO CONSIGLIERE Presente 

MARCIANO ILDE CONSIGLIERE Presente 

CAROLO STEFANO CONSIGLIERE Presente 

FIORE SABINO CONSIGLIERE Presente 

CAIELLI GIACOMO GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

TOPI ELENA CONSIGLIERE Assente 

TOZZI SERGIO CONSIGLIERE Presente 

 

PRESENTI N.    9 

ASSENTI N.    2.  

 

Assiste l’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, Avv. SALVATORE CURABA, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il VICE SINDACO, Sig. MAURIZIO VOLPI, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.  

COPIA 
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OGGETTO: INTEGRAZIONE DELL'ART. 46 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett.a) del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267. 

 

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014 ), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 

n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87. In particolare, l'art. 1, commi da 639 a 714, della Legge 

di Stabilità 2014 ha  istituito e disciplinato l'Imposta Unica Comunale (IUC). 

 

Chiarito che l’Imposta Unica Comunale (IUC) si articola in due componenti:  

- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;  

- la componente servizi, articolata a sua volta:  

- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 

147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente 

regolamento;  

- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

 

Visto il Regolamento  per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con  

Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 09.09.2014, esecutiva ai sensi di legge.  In particolare, 

l’art.46, nei suoi dodici commi dispone: 

 

 

 

ART. 46 

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. 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 100 %. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa 

annuale del tributo. 

5. Per le occupazioni effettuate dai mercati settimanali in base all'autorizzazione di durata almeno 

annuale, quest'ultima equivale a denuncia e il versamento dell’importo dovuto va effettuato in 

misura forfettaria sulla base di 50 giorni e arrotondamento al decimo di euro più vicino. Qualora 

tale importo fosse superiore ad € 250,00 esso potrà essere corrisposto in quattro rate bimestrali 

uguali senza interessi. 
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6. 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. 

7. Sono escluse dall'applicazione del tributo le occupazioni occasionali esentate, in base alla legge o 

all'apposito regolamento comunale, dall'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree 

pubbliche; 

8. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente 

regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine 

quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati. 

9. 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. 

10. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente 

regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine 

quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati. 

11. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale. 

12. 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. 

 

 

Visto il combinato disposto dei commi 662 e 663 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che 

con riferimento alla TARI, così recita: 

 

“662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono 

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni 

stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. 

L'occupazione o la detenzione e' temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel 

corso dello stesso anno solare.  

 

663. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, 

maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento”. 

 

Visto l’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Legge Finanziaria del 2007), secondo 

cui  “gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche 

se approvate successivamente al’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.  

 

Vista  la Legge 11/12/2016 n. 232, recante  “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”. In particolare, l’art. 1, comma 42, della 

suddetta Legge di Bilancio 2017 ha esteso all’anno 2017 il divieto per gli Enti locali di deliberare 

aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti  con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o 

tariffe applicabili per l'anno 2015. 
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Visto l’art. 5, comma 11, del   D.L. 30.12.2016 n. 244, pubblicato sulla G. U. n. 304 del 30.12.2016, 

con cui è stato differito al 31.03.2017 il termine per  l’approvazione del bilancio di previsione 2017-

2019, autorizzando ai sensi dell’art.163 del T.U.E.L. l’esercizio provvisorio. 

 

Ritenuto opportuno - in vista dell’approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2017-2019 e 

nel rispetto di quanto disposto dall’art.1, commi 662 e 663 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 – 

procedere all’ integrazione  del testo del sopra trascritto art.46 del vigente Regolamento Comunale per 

la disciplina della IUC, inserendo nel corpo del comma 5 il seguente periodo: 

 

“La maggiorazione di cui al comma 4 trova applicazione per tutti gli operatori delle categorie 

merceologiche interessate, fatta eccezione per la categoria 20”Ortofrutta, pescherie, fiori e piante”. 

 

Chiarito pertanto che il testo dell’art.46 del Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, 

oggetto della proposta deliberativa di integrazione, argomento posto al secondo punto dell’ordine del 

giorno della odierna seduta consiliare, in caso di deliberazione favorevole, dovrà intendersi così 

vigente: 

 

ART. 46 

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. 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 100%. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa 

annuale del tributo. 

5. Per le occupazioni effettuate dai mercati settimanali in base all'autorizzazione di durata almeno 

annuale, quest'ultima equivale a denuncia e il versamento dell’importo dovuto va effettuato in 

misura forfettaria sulla base di 50 giorni e arrotondamento al decimo di euro più vicino. La 

maggiorazione di cui al comma 4 trova applicazione per tutti gli operatori delle categorie 

merceologiche interessate, fatta eccezione per la categoria 20 “Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante”. Qualora l’importo dell’imposta dovuta fosse superiore ad € 250,00 esso potrà essere 

corrisposto in quattro rate bimestrali uguali senza interessi. 

6. 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. 

7. Sono escluse dall'applicazione del tributo le occupazioni occasionali esentate, in base alla legge o 

all'apposito regolamento comunale, dall'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree 

pubbliche; 

8. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente 

regolamento 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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9. 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. 

10. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente 

regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine 

quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati. 

11. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale. 

12. 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. 

 

Visto il  Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, come integrato per effetto della odierna 

seduta consiliare, il cui testo viene allegato, sub lett. A, al presente provvedimento per formarne parte 

integrante e sostanziale. 

 

Visto il nuovo Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 41 del 19.12.2015, esecutiva ai sensi di legge. 

 

Acquisito ed Allegato, ai sensi dell’art. 239, comma I, lett.b) numero 7 del D.Lgs. 267/2000, il parere 

favorevole del Revisore Unico dei Conti. 

 

Acquisiti ed Allegati, ai sensi dell’art. 49, comma I, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli di 

regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi  dal Responsabile dell’Area  Finanziaria. 

 

Il Vice Sindaco, Sig. Maurizio Volpi, dichiara aperta la discussione sulla suestesa proposta di 

Deliberazione, costituente l'argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno.                                      

 

Il Vice Sindaco espone la proposta deliberativa, spiegando le ragioni sottese alla riformulazione 

dell’art.46 del Regolamento IUC,  concernente la TARI. Al riguardo, viene chiarito, “Al momento la 

percentuale che viene applicata sulla tassa dei rifiuti dell’area mercatale prevede, per le categorie 

riguardanti la vendita di frutta, verdura e fiori, una maggiorazione del 100% della tassa normalmente 

applicata dal nostro Comune. Con il Regolamento sulla disciplina del commercio nell’area mercatale, 

recentemente approvato da questo Consiglio Comunale, è stato introdotto l’obbligo da parte dei 

venditori di smaltire per conto proprio tutti gli scarti accumulati durante la giornata; la nuova 

previsione regolamentare permette al nostro Comune di risparmiare circa 9.000,00 euro l’anno, in 

quanto la pulizia della piazza viene fatta direttamente dal nostro personale e dai nostri mezzi evitando 

così il ricorso al gestore del servizio di igiene pubblica, che è la Ditta Econord. L’integrazione 

dell’art.46, nel testo che vi è stato trasmesso,  risponde ad un’esigenza di equità mirando a  garantire 

una maggiore uniformità nei versamenti in considerazione del fatto che gli operatori della Categoria 

merceologica 20, a seguito delle nuove disposizioni regolamentari sull’area mercatale, sono quelli che 

si è ritenuto essere più penalizzati a causa dei coefficienti di calcolo della tariffa, come definiti dalla 

legge”.   

 

Ultimata l'esposizione del contenuto della suestesa proposta, il Vice Sindaco domanda ai Consiglieri  

Comunali presenti se ci sono richieste di chiarimento e/o intervento. 
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Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale, Sig.Giacomo G. Caielli, il quale domanda “cosa 

accadrà se i mercatali non rispettano le nuove norme regolamentari in tema di commercio sull’area 

mercatale”. 

 

Prende la parola il Vice Sindaco, Sig. Maurizio Volpi, il quale risponde dicendo “Manderemo il Vigile 

Urbano per le verifiche di competenza”. 

 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale, Sig. Sergio Tozzi, il quale afferma “vi ringrazio 

per avere recepito un mio suggerimento a suo tempo fornito e vi chiedo a quanto ammonta il risparmio 

di spesa conseguente all’entrata in vigore del nuovo regolamento sul commercio nell’area mercatale”. 

 

Prende la parola il Vice Sindaco, Sig. Maurizio Volpi, il quale risponde dicendo “come detto poco fa, 

il risparmio ammonta a circa 9000,00 euro che, pertanto, il gestore del servizio fatturerà in meno al 

Comune. Questo risparmio, come sarà chiarito in seguito, ci ha consentito di operare una riduzione 

delle tariffe TARI”. 

 

Preso atto che nessun altro Consigliere Comunale chiede di intervenire in merito, il Sindaco mette ai 

voti la proposta di deliberazione. 

 

Con votazione, espressa per alzata di mano,  che ha dato le seguenti risultanze: 

 

Consiglieri Presenti n.9; 

Consiglieri Astenuti n.1 (Sig.  Giacomo Giovanni Caielli);  

Voti Contrari n.1 (Sig. Sergio Tozzi); 

Voti favorevoli n.7. 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

 

1. Di integrare il quinto comma dell’art.46 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC), sostituendo il testo oggi vigente, come riportato in premessa, con il seguente: 

 

ART. 46 

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. 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. 
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4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del 

tributo maggiorata del 100%. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa 

annuale del tributo. 

5. Per le occupazioni effettuate dai mercati settimanali in base all'autorizzazione di durata almeno 

annuale, quest'ultima equivale a denuncia e il versamento dell’importo dovuto va effettuato in 

misura forfettaria sulla base di 50 giorni e arrotondamento al decimo di euro più vicino. La 

maggiorazione di cui al comma 4 trova applicazione per tutti gli operatori delle categorie 

merceologiche interessate, fatta eccezione per la categoria 20 “Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante”. Qualora l’importo dell’imposta dovuta fosse superiore ad € 250,00 esso potrà essere 

corrisposto in quattro rate bimestrali uguali senza interessi. 

6. 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. 

7. Sono escluse dall'applicazione del tributo le occupazioni occasionali esentate, in base alla legge o 

all'apposito regolamento comunale, dall'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree 

pubbliche; 

8. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente 

regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine 

quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati. 

9. 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. 

10. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente 

regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine 

quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati. 

11. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale. 

12. 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 al presente atto deliberativo viene allegato, sub lett. “A”, il Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), come integrato secondo il dispositivo di cui al 

precedente n.1. 

 

3. Di dare atto che le nuova previsione regolamentare approvata, abroga e sostituisce quella in 

precedenza in vigore.  

 

4. Di dare atto che, a cura del Responsabile dell’Area Finanziaria, il Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), come integrato in data odierna, sia pubblicato in forma 

permanente sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” , sottosezione 

di I° livello “Disposizioni Generali”,  sottosezione di II° livello “Atti Generali”. 

 

Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 

 

Consiglieri Presenti n.9; 

Consiglieri Astenuti n.1 (Sig.  Giacomo Giovanni Caielli);  
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Voti Contrari n.1 (Sig. Sergio Tozzi); 

Voti favorevoli n.7. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO  

COMUNALE 

N. 7 

DEL 29-03-2017 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO 7 DEL 29-03-2017 
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELL'ART. 46 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

 

 

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all’esame del Consiglio Comunale, 

ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in merito alla 

regolarita' tecnica. 

 
 

 

Varano  Borghi, 29-03-2017 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Pannullo Renato 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

IL VICE SINDACO 

F.to MAURIZIO VOLPI 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. SALVATORE CURABA 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 

Certifico io sottoscritto Segretario  Comunale che il verbale della presente deliberazione, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicato all’Albo pretorio on line di questo 

Comune  per 15 giorni consecutivi, con decorrenza  dal giorno  05-04-2017. 

Reg. Pubblicazione n. 103 

 

Varano Borghi, addì  05-04-2017   

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. SALVATORE CURABA 

 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  D. Lgs n.267/2000. 

 

Varano Borghi, addì 29-03-2017 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. SALVATORE CURABA 
 


