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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.14 DEL 23-02-17 

 
 
Vicchio, li 09-03-2017     p.L’UFFICIO SEGRETERIA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Numero 14 Del 23-02-17 

 
 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventitre del mese di febbraio alle ore 17:00, nella 
sede comunale, convocato dal Presidente, si é riunito il Consiglio Comunale convocato 
a norma di legge, in seduta Ordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

 

PRESIEDE il  sig. GASPARRINI MARCO in qualità di Presidente  
 

       Per la trattazione del presente argomento risultano presenti i Consiglieri: 
 

   IZZO ROBERTO P ONTANETTI RINALDO P 

TAI CARLOTTA P ROSA GIUSEPPE P 

CHICCHI CLAUDIO P BEDESCHI CARLO P 

GASPARRINI MARCO P BAGNUOLO FRANCESCO P 

BONANNI TERESA P BERARDICURTI CRISTINA P 

DEGL'INNOCENTI SIMONA P CONCA GABRIELE P 

GANASSI MATTEO P   
   

  Risultano pertanto PRESENTI n.  13 e ASSENTI n.     0.                       
 
Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni : 

   BACCIOTTI LAURA P 

BOLOGNESI SIMONE A 

GAMBERI ANGELO P 

   
        PARTECIPA il  Segretario Dr. ZARRILLO ANTONIA, incaricato della redazione 
del verbale. 
 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO IUC 
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GASPARRINI : <<Passiamo al punto 14 che riguarda la modifica al vigente 
regolamento IUC  la parola all’Assessore.>> 
BACCIOTTI: <<La modifica che di cui si chiede l’approvazione a voi Consiglieri 
riguarda l’inserimento, perché’ nella legge che regola la IUC c’è un vuoto da 
colmare a nostro parere, pertanto chiediamo di approvare l’esclusione dei 
luoghi di culto dalla tassazione IUC e l’inserimento di questa nuova lettera che 
disciplina nel nostro regolamento le esclusioni.>> 
GASPARRINI: << Grazie.>> 
BACCIOTTI: <<Luoghi di culto riconosciuti dalla legge italiana.>> 
GASPARRINI:<< Ci sono interventi? Bedeschi.>> 
BEDESCHI: <<Ben venga questa modifica e questa precisazione mi è 
scappato quasi da ridere quando l’ho letta che la davo per scontata. Mi auguro 
che questa non sia venuta fuori perché ci sia stato qualche contestazione o 
qualche accertamento. Mi viene da pensare a qualche Parrochia o a qualche 
cappella, che sia arrivata qualche bolletta strana. Per me era scontata 
effettivamente leggendola attentamente non viene citato espressamente il 
luogo di culto totalmente esentato per cui ci può trovare altro che favorevoli a 
questa precisazione, togliere qualunque ombra di dubbio in merito. Procediamo 
alla votazione.>> 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITI gli interventi sopra riportati; 
  

 VISTI: 
-  l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23-12-2000, poi sostituito 

dall’art. 27 comma 8 della Legge n. 448 del 28/12/2001 in cui viene 
fissato il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota per l’addizionale comunale all’IRPEF, nonché per 
approvare o modificare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 

- l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 
fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il 
termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa 
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

- il D.L. 30/12/2016, n°244, che ha stabilito per l'anno 2017 il differimento 
al 31.03.2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
da parte degli enti locali; 
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- il  vigente “Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta 
Unica Comunale (IUC)" approvato con deliberazione consiliare 
n°67/2014 e s.m.i.; 

- la direttiva della Giunta Municipale n°49/2017 su proposta dell’Ufficio 
Tributi in merito a modificazione del sopraccitato regolamento; 
 

 PRESO ATTO: 
-  che le modifiche risultano essere le seguenti: inserimento fra gli 

immobili esentati dal pagamento della TARI dei fabbricati destinati in via 
esclusiva all’esercizio di culti pubblici riconosciuti dallo Stato, intendendo 
gli stessi improduttivi di rifiuti. 

- che, pertanto, si propone di inserire all’art.20 “Locali ed aree 
scoperte non soggetti al tributo”, al comma1, la seguente lettera: “p) i 
fabbricati destinati in via esclusiva all’esercizio di culti pubblici 
riconosciuti dallo Stato.” 

 

 VISTI: 
- i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del 

provvedimento espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.49, c. 1, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n°267, allegati al presente atto; 

- il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare nella 
seduta del 21.2.2017; 

- il parere del Revisore dei Conti, espresso 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; 
 

 CON  votazione favorevole ed unanime, resa ed accertata in modo palese; 
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE  le  modifiche al Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Municipale Unica (IUC) per le motivazioni espresse in 
premessa, specificatamente l’inserimento della lettera p) al comma 1) 
dell’art. 20; 
 

2) DI DARE ATTO che il testo dell’articolo così come modificato risulta 
essere il seguente: 

ART. 20 -  LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO 
1. Non sono soggetti all’applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti 

aree scoperte: 
Per le utenze domestiche: 

a) unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e 
suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici 
(fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 19, c.4, lett. a)  o 
inagibili; 
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b) locali che non vengono conteggiati nel computo della 
superficie catastale (le superfici coperte con altezza non superiore a 
150 cm, terrazze scoperte, centrali termiche o locali riservati ad 
impianti tecnologici, ecc.); 

c) locali in oggettive condizioni di non utilizzo e di fatto non 
utilizzati, ad esempio perché oggetto di lavori di ristrutturazione, 
restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, 
permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di 
validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata 
nella certificazione di fine lavori; 

d) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice 
civile non detenute o occupate in via esclusiva; 

e) 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. 

Per le utenze non domestiche: 
f) superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando 

l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, 
servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, tribune e 
simili; 

g) centrali termiche, celle frigorifere e locali riservati ad 
impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è 
compatibile o non si abbia di regola la presenza umana; 

h) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate 
all’accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno, 
nonché i parcheggi; 

i) aree impraticabili o intercluse da recinzione; 
j) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di 

inutilizzo; 
k) aree adibite in via esclusiva all’accesso ed all’uscita dei 

veicoli dall’area di servizio del distributore di carburante; 
l) aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; 
m) superfici adibite all’allevamento di animali; 
n)  superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, 

nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso 
utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali, ad esempio, legnaie e 
fienili; 

o)  superfici di strutture sanitarie pubbliche e private adibite, 
come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale 
operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di 
radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di 
degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive; 

p) i fabbricati destinati in via esclusiva all’esercizio di culti 
pubblici riconosciuti dallo Stato. 
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2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al 
precedente comma, i contribuenti sono comunque tenuti a dichiarare gli 
stessi nella denuncia 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) DI PROVVEDERE ai sensi dell' art. 1, c. 10, let. d, L. 208/2015, alla 

trasmissione telematica del presente regolamento al Ministero delle 
Finanze, entro il termine del 14.10.2017 al fine di garantire l’efficacia del 
medesimo dal 01.01.2017; 
 

QUINDI il Consiglio,   
CON votazione favorevole ed unanime resa ed accertata in modo palese; 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 
C.C. N. 14   Del  23-02-17 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO IUC 
   
   
   

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio GESTIONE SVIL. 
RISORSE,URP,SERV.DEMOGRAFICI E AA.GG, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo 
nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità 
tecnica, sulla proposta in oggetto. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      F.to     GRAMIGNI LUCIA 
 
Li, 16-02-17 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell’art. .49 

del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola 
regolarità contabile. 
 
     IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 
     F.to    GRAMIGNI LUCIA 
 
Li, 16-02-17 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.             
 
 
Il Presidente      Il Segretario 
F.to GASPARRINI MARCO   F.to Dr. ZARRILLO ANTONIA 

**********  
 

Il sottoscritto  Vice Segretario Comunale, visti di atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
- E’ stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Vicchio per 15 giorni 
consecutivi dal 09-03-2017  al  24-03-2017 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 
nr.267/00,  
 

[] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 

nr.267/00, 

 

[] E’ divenuta esecutiva il          decorsi 10 giorni dalla data di inizio della 

pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 

 

 

Vicchio, lì   

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  
 

 


