
Letto, confermato e sottoscritto 
 
IL SINDACO / PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

f.to TEDALDI CRISTINA  f.to CARRARA FERNANDO 
  

 
Pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1 L. 
18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.. 

Leno lì 05-04-2017      IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
Il Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
Pretorio On-Line del sito web istituzionale di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o di competenze, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 
comma 3 del D.Lgs. 267/00 
 

Leno lì,        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C O M U N E   D I  L E N O 
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COPIA 
Trasmessa alla Sezione Prov. O.R.C. 

il _________________ prot. n. ______ 
CODICE ENTE: 10338 

DELIBERAZIONE N. 14 
VERBALE  DI DELIBERAZIONE DI 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

UNICA COMUNALE  

L'anno Duemiladiciassette il giorno  Trentuno del mese di Marzo alle ore 20:30 nella sala delle 
adunanze, previa l'osservanza  di tutte le formalità  prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vengono oggi convocati, in seduta pubblica, sessione straordinaria, in prima 
convocazione, i componenti il Consiglio Comunale. 
 
All'appello risultano: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa CARRARA FERNANDO per la redazione del presente 
verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa TEDALDI CRISTINA assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

Presenti Assenti 
TEDALDI CRISTINA 
BERTAZZI MARIACHIARA 
BONETTI BARBARA 
BRAVI GIANLUIGI 
CRISTAFOLINI GIULIANO 
DE PIETRO ROSSELLA 
LANFREDI DANIELE 
LAZZARI GIACOMO 
MAZZETTI ELENA 
UDESCHINI ERMANNO 
ZUCCA LAURA 
LOSIO FABIO 
SUDATI LUISA 
PE’ PIETRO 
TARTARI MASSIMO 

BISINELLA PIETRO 
ZUCCHI DOMENICO 

Presenti: 15 Assenti: 2 



 
Delibera CC N. 14 del 31-03-2017 
 
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA 

COMUNALE 
 

In assenza del Presidente Pietro Bisinella, il Sindaco Cristina Tedaldi assume la presidenza e cede la parola 
all’assessore Bonetti Barbara che illustra il decimo  punto all’ordine del giorno. Segue il dibattito che è riportato 

integralmente nel verbale della seduta depositato presso l’ufficio segreteria. 

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO il vigente Regolamento sulla disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato con propria 

deliberazione n.12 del 30/07/2015, esecutiva ai sensi di legge; 

OSSERVATO che l’ufficio tecnico comunale su indicazioni dell’assessorato competente ha proposto al 

Consiglio comunale, il quale a sua volta ha approvato con propria delibera n.2 del 22/03/2017, alcune modifiche al 
regolamento comunale per la gestione tecnica della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed 
assimilati; 

RAVVISATA pertanto la conseguente necessità di adeguare l’attuale Regolamento IUC in relazione alla tassa 
rifiuti giornaliera dovuta dai soggetti organizzatori di manifestazioni con somministrazione di bevande e alimenti, la 
quale viene soppressa e sostituita da una tariffa corrispettiva puntuale; 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche 
se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio 
dell'anno di riferimento”; 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, tutte le 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a 

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti; 

VISTO, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/00: 
- il solo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Finanziaria e dei Tributi, rag. 

Alberto Cabra; 

PROCEDUTOSI a votazione per scrutinio palese ad alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

PRESENTI E VOTANTI N. 15 

FAVOREVOLI N. 11 
(Tedaldi, Bertazzi, Bonetti, Bravi, Cristafolini, De Pietro, Lanfredi, Lazzari, Mazzetti, Udeschini, Zucca)  

CONTRARI N. 4 
(Losio, Sudati, Pé, Tartari) 

ASTENUTI N. 0 

D E L I B E R A 
1) di apportare, per i motivi di cui in narrativa, la modifica seguente al Regolamento I.U.C. attualmente vigente (testo 

modificato in corsivo): 

Art. 21. Tributo giornaliero 
1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per 
periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di 
uso pubblico. 

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di 
attività non domestica e aumentandola del 100%. 
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e 
nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta 
municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
5. Per spettacoli viaggianti (luna park, circhi e simili) si applica, quale tassa giornaliera, in sostituzione del tributo 
previsto dal presente articolo, una somma fissa determinata in sede di approvazione delle tariffe annue. 
6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale, anche per quanto 
riguarda le riduzioni ed agevolazioni. 
7. Gli uffici comunali addetti al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico, ognuno per la propria 

competenza, nonché l’ufficio di Polizia Locale, sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, 

nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate. 
8. Gli esercenti di attività commerciale su aree pubbliche di mercato sono assoggettati alla tariffa giornaliera per ogni 
giorno di svolgimento del mercato, secondo le corrispondenti tariffe determinate per le utenze non domestiche in sede 
fissa con la maggiorazione di cui al comma 2. Il Comune può approvare un distinto piano finanziario per l’elaborazione 

di specifiche tariffe, nel qual caso non si applica la maggiorazione di cui al primo periodo del comma 2. Le tariffe 
specifiche derivanti da autonomo piano finanziario si intendono riferite a 52 giorni convenzionali annui di occupazione. 
Resta fermo che in caso di inizio o cessazione dell’occupazione in corso d’anno la tariffa totale va riparametrata sugli 

effettivi giorni di occupazione. 
10. Anche al tributo giornaliero complessivamente dovuto si applicano gli stessi importi minimi previsti per il tributo 
annuo, sia per il versamento, sia per l’accertamento, sia per il recupero coattivo, sia per il rimborso. 
11. In caso di manifestazioni su aree pubbliche o private con somministrazione di bevande ed alimenti, assoggettate ad 
apposita autorizzazione secondo le vigenti disposizioni in materia, i soggetti organizzatori in luogo della tassa 
giornaliera sono assoggettati ad apposita tariffa corrispettiva puntuale, previo convenzionamento col soggetto gestore 
del servizio pubblico, come previsto dal Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 
12. A tutte le tipologie di tributo giornaliero sopraelencate si applica il tributo provinciale di cui all’art. 22. 
2. di prender atto del nuovo testo integrale del Regolamento per la disciplina della IUC a seguito della modifica di cui al 
punto 1 (allegato A). 
 

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

PROCEDUTOSI a votazione per scrutinio palese ad alzata di mano per dichiarare l’immediata eseguibilità 

della presente deliberazione, con il seguente esito: 

PRESENTI E VOTANTI N. 15 

FAVOREVOLI N. 11 
(Tedaldi, Bertazzi, Bonetti, Bravi, Cristafolini, De Pietro, Lanfredi, Lazzari, Mazzetti, Udeschini, Zucca)  

CONTRARI N. 4 
(Losio, Sudati, Pé, Tartari) 

ASTENUTI N. 0 

D E L I B E R A 
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000. 
 
 
 
 
  
 


