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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5  

 
OGGETTO: 
MODIFICA ED INTEGRAZIONE ART. 24 DEL REGOLAMENTO CO MUNALE PER LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)           

 
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di gennaio alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. COTTINI CLAUDIO - Presidente Sì 
2. BERGAMASCHI EVA - Consigliere Sì 
3. CERUTTI Ilaria - Consigliere Sì 
4. DELLA VALLE Daniel Cristian - Consigliere No 
5. SANTIN Paolino - Consigliere Sì 
6. VISCARDI Melissa - Consigliere Sì 
7. BRUSCO Marta - Consigliere Sì 
8. GARAVAGLIA Sandra - Consigliere Sì 
9. FERRARIS Antonello - Consigliere Sì 
10. RUGA Maurizio Fabio - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.sa Antonella Salina il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor COTTINI CLAUDIO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
   Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 01.08.2014 è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale I.U.C. nelle sue tre componenti IMU, 
TASI e TARI; 
 
   Visto il titolo 3 del Regolamento suddetto “Disciplina della tassa sui rifiuti” ed in particolare l’art. 
24 “Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo”; 
 
   Rilevato che il predetto articolo prevede che la tariffa non venga applicata nei seguenti casi: 
a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani;  
b)  aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi 
gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e 
porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse; 
c) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via 
esclusiva. 
 
 Ritenuto di integrare le fattispecie dei locali ed aree scoperte non soggetti al tributo per i casi di 
unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti di fornitura dei servizi 
pubblici a rete;  
  
   Dopo breve discussione; 
 
   Dato atto che è stato acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica reso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000 e smi;   
 
   Con voti favorevoli n. 9 su n. 9 presenti e votanti espressi per alzata di mano, 
 

D E L I  B E R A 

1. Di modificare ed integrare l’art. 24 “Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo” del 
Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale I.U.C. approvato con 
deliberazione del C.C. n. 18 del 01.08.2014, come indicato in premessa; 
 

2. Di dare atto che a seguito di tale modifica l’art. 24 del Regolamento per l’applicazione 
dell’imposta unica comunale I.U.C. è riformulato come segue: 
 

ART. 24 
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI A TRIBUTO  

 
1. Non sono soggetti all’applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte: 
b) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani;  
b)  aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi 
gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e 
porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse; 
c) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via 
esclusiva. 
d) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei 
servizi pubblici a rete. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici 
servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione 



semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla 
produzione di rifiuti. 
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente 
comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di 
variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione 
dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea 
documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate. 
3. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera d) del precedente 
comma, i contribuenti sono tenuti a presentare dichiarazione di atto notorio, indicando le 
circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere 
specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da 
consentire il riscontro delle circostanze dichiarate. La non tassabilità verrà concessa previo 
sopralluogo da parte del personale comunale, autorizzato dal Sindaco, che accerti quanto dichiarato 
dal contribuente e avrà decorrenza dalla data di presentazione della domanda. 
 
   3. Di dichiarare la presente deliberazione con votazione separata resa all’unanimità dei voti 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 3 del D. Lgs. n.267/2000 e smi.   
 
 

Parere di regolarità tecnica  
 

Visto: con parere favorevole 
Data: 30.01.2017 

     Il responsabile del servizio finanziario   
      Dr.Antonella Salina 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : COTTINI CLAUDIO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.sa Antonella Salina 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N .83 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 06-feb-2017 al 21-feb-2017  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Santa Maria Maggiore, lì 06-feb-2017 Il Segretario Comunale 

F.toDott.sa Antonella Salina 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-gen-2017 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 
 

Santa Maria Maggiore, lì 30/01/2017 Il Segretario Comunale 
Dott.sa Antonella Salina 

 
 


