
           COMUNE DI PRIVERNO 
                                                 Provincia di Latina 

 
  

COPIA DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
N. 7  del  28 Marzo 2018 

  
 
OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO TARI 

 
 

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 16:05, in prosieguo di 
seduta, in Priverno e nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
ORDINARIA di PRIMA convocazione. 

 

I sottoelencati consiglieri, in prosieguo di seduta, risultano: 
 
 

C O N S I G L I E R I 
 

 
Pres. 

 
Ass. 

  
C O N S I G L I E R I 

 

 
Pres. 

 
Ass. 

 
1) BILANCIA Anna Maria (Sindaco) 

 
X 

  
10) GUADAGNOLI Fabio  

 
X 

 
 

 
2) DELOGU Angelo  

 
X 

 
 

 
11) DE MARCHIS Giuseppe  

 
X 

 

 
 3) ONORATI Enrica 

 
 

 
X 

 
12) DELL’UNTO Elide 

 
X 

 
 

 
 4) CRISTOFARI Federica 

 
X 

 
 

 
13) DESIDERI Ernesto Cesere  

 
X 

 
 

 
 5) QUATTROCIOCCHE Sonia        

 
X 

 
 

 
14) DI GIORGIO Antonio  

 
X 

 

 

 
6) INES Antonio 

 
X 

 

 

 
15) MACCI Umberto  

 
X 

 

 

 
7) ANTONINI Roberto 

 
X 

 
 

 
16) VELLUCCI Marcello  

  
X 

 
8) ROSSI Emilio 

 
X 

 
 

 
17) FANELLI Luisella  

 
X 

 

 

 
9)  FEDERICI Giulio 

 
X 

 
 

 
Totale 

 
15 
 

 
2 

 
Assessori esterni Presente Assente 

FERRARI Mario x  

STIRPE Domenico x  

 
 

Il Presidente Ing. Roberto ANTONINI, che presiede l’assemblea, dà inizio alla discussione 

sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno. 
 

Partecipa il Segretario Generale Avv. Alessandro IZZI. 



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Alle ore 16:05 del giorno 28 Marzo 2018, in prosieguo di seduta,  verificata la presenza in Aula di 

n. 15 Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco, e l’assenza di n.2 Consiglieri Comunali (Onorati e 

Vellucci) numero valido per rendere legale la seduta, dispone per il prosieguo dei lavori consiliari. 

Relaziona sul punto all’ordine del giorno il Presidente della Commissione “Bilancio” Antonio INES 

come da proposta di deliberazione in atti. 

Intervengono brevemente i Consiglieri Comunali Luisella FANELLI, Angelo DELOGU e Antonio DI 

GIORGIO i quali mettono in rilievo la necessità della approvazione del documento in esame come 

strumento che può contribuire alla lotta della ludopatia pur essendo consapevoli che, 

contestualmente, è necessario apportare tutta una serie di ulteriori iniziative al fine di rendere 

efficace tale azione inibitoria. 

 

Quindi, terminata la discussione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il Regolamento comunale che disciplina la TARI, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 15 in data 29/04/2016; 

RICHIAMATO l’articolo 24 bis, del citato Regolamento che disciplina, al primo e secondo 

periodo, quanto segue: 

<<La tariffa si applica in misura ridotta del 20% della quota variabile alle utenze non 

domestiche che dichiarano di non installare o di dismettere dispositivi da gioco d’azzardo che 

creano dipendenza come previsto dalla L.R. n. 5 del 05/08/2013. Le modalità per l’accesso alla 

riduzione saranno disciplinate con deliberazione della Giunta Comunale>>. 

VISTA la delibera di Giunta Comunale con delibera n. 24 del 06/03/2018 con la quale è stato 

proposto al Consiglio di riformulare il primo periodo ed il secondo periodo del richiamato articolo 24 

bis, per le seguenti motivazioni: 

1. disciplinare l’applicazione della agevolazione tariffaria a tutte le iniziative dirette ad eliminare 

i fenomeni di disturbo da gioco d’azzardo (DGA) che costituisce non soltanto un fenomeno sociale, 

ma una vera e propria patologia, che rende incapaci le persone di resistere all’impulso di giocare 

d’azzardo o fare scommesse in denaro; 

2. semplificare i procedimenti amministrativi di applicazione della riduzione tariffaria del 20%, 

assegnando la competenza al Responsabile del Dipartimento competente, anziché alla Giunta, 

dovendo semplicemente controllare i dati dichiarati dal contribuente per ottenere l’agevolazione 

tariffaria, anche con l’ausilio degli agenti accertatori ovvero di polizia locale. 

DATO ATTO che in applicazione delle predette motivazioni, il comma 1, primo e secondo 

periodo dell’articolo 24 bis del Regolamento Tari,  così come indicato nella richiamata delibera di 

Giunta Comunale n. 27 del 06/03/2018,  è riscritto nei seguenti termini: 



<<La tariffa si applica in misura ridotta del 20% della quota variabile alle utenze non 

domestiche che dichiarano di non installare o di dismettere dispositivi da gioco d’azzardo che 

creano dipendenza come previsto dalla L.R. n. 5 del 05/08/2013. La citata riduzione alla quota 

variabile si applica anche alle utenze non domestiche che si adoperino per evitare la vendita delle 

ulteriori forme di gioco d’azzardo (la più comune è quella del gratta e vinci), come disciplinate dalla 

Legge, ai fini della individuazione della categoria di esercenti autorizzabili>>. 

CONSIDERATO  CHE: 

 il gioco d’azzardo può assumere la connotazione di un vero e proprio disturbo psichiatrico, 

così come ufficialmente riconosciuto dall’American PsychiatricAssociation (APA) nel 1980; 

 nel 1994, il gioco d’azzardo patologico (GAP) è stato classificato nel DSM-IV (manuale 

diagnostico e statistico dei disturbi mentali) come “disturbo del controllo degli impulsi”.  

 il DSM-IV ha definito il GAP come un “comportamento persistente, ricorrente e maladattativo 

di gioco che compromette le attività personali, familiari o lavorative”;  

 nel 2013 l’APA ha elaborato una nuova definizione più aggiornata e scientificamente corretta 

ovvero: "Disturbo da Gioco d'Azzardo" (APA - DSM V 2013). L’ICD-10 (International 

ClassificationDisease) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) lo ha inserito tra i “disturbi 

delle abitudini e degli impulsi”.  

 quindi, il Disturbo da Gioco d’Azzardo è a tutti gli effetti una dipendenza patologica “sine 

substantia”.  

 Conseguentemente, la misura agevolativa in argomento è introdotta nella considerazione 

che il DGA è una patologia che si caratterizza perché determina un comportamento compulsivo 

che produce effetti sulle relazioni sociali o sulla salute seriamente invalidanti. Questa patologia, in 

particolare, è in espansione, anche se non si hanno dati precisi al riguardo, in quanto non esiste 

allo stato una rilevazione sistematica dei pazienti in trattamento presso i Servizi pubblici per le 

dipendenze da parte delle Amministrazioni Centrali dello Stato e, pertanto, è necessario arginarne 

la diffusione premiando comportamenti meritevoli degli esercenti pubblici; 

CONSIDERATO inoltre il Comune di Priverno ha istituito uno sportello Gap della 

prevenzione e trattamento della ludopatia e che, pertanto, il riconoscimento della riduzione 

rappresenta un ulteriore strumento di potenziamento delle attività svolte dal predetto sportello. 

DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 52 del D.lgs n. 446 del 1997, gli Enti locali sono tenuti 

ad approvare i regolamenti di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione 

 VISTI: 

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie 

Generale n. 285 del 6/12/2017, con il quale è stato disposto il differimento, dal 31/12/2017 al 

28/02/2018, del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti 

locali; 



 il Decreto del Ministero dell’Interno del 9/02/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie 

Generale n. 38 del 15/02/2018, con il quale è stato disposto l’ulteriore differimento del termine per 

la deliberazione del Bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti locali, dal 28/02/2018 al 

31/03/2018; 

 DATO ATTO che il provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare 

“Bilancio – Tributi”, che si è riunita in data 13.03.2018; 

 VISTO  il parere favorevole dell’organo di revisione prot. n. 5176   del 13.03.2018; 

  VISTO  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, e quello sulla regolarità 

contabile, del Responsabile di  Ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dall’art. 147 bis, 

comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

VISTO   il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. e ss.mm.ii.; 

VISTO   il D.Lgs. 118/20111 e s.m.i.; 

VISTO   lo Statuto dell’Ente; 

VISTO   il Regolamento di contabilità; 

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato 

dal Presidente del Consiglio Comunale: 

Presenti        n.  15 

Assenti         n.    2 (Onorati, Vellucci)  

Favorevoli    n.  15 (Bilancia, Delogu, Quattrociocche, Cristofari, Ines, Rossi, Federici,  

                               Guadagnoli, De Marchis, Antonini, Dell’Unto, Desideri, Di Giorgio, Macci,  

         Fanelli) 

Contrari        n.   // 

Astenuti        n.  // 

D E L I B E R A 

per i motivi di cui in premessa: 

1. di modificare ed integrare i primi due periodi del comma 1, dell’articolo 24 bis, del vigente 

Regolamento comunale che disciplina la TARI, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 15 in data 29/04/2016, nei termini seguenti: 

<< La tariffa si applica in misura ridotta del 20% della quota variabile alle utenze non domestiche che 

dichiarano di non installare o di dismettere dispositivi da gioco d’azzardo che creano dipendenza 

come previsto dalla L.R. n. 5 del 05/08/2013. La citata riduzione alla quota variabile si applica anche 

alle utenze non domestiche che si adoperino per evitare la vendita delle ulteriori forme di gioco 

d’azzardo (la più comune è quella del gratta e vinci), come disciplinate dalla Legge, ai fini della 

individuazione della categoria di esercenti autorizzabili>>; 



2. di demandare al Responsabile del Servizio Tributi tutti gli adempimenti necessari all’invio 

telematico della presente delibera al MEF nei termini e con le modalità previsti dalla normativa 

vigente in materia; 

3. di procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento in materia di occupazione suolo 

pubblico sul sito internet del comune di Priverno. 

 

Infine  

Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000;  

RAVVISATA l’urgenza di procedere in merito, anche in considerazione della necessità di dare 

esecuzione agli adempimenti del regolamento in tema di contrasto alla ludopatia; 

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato 

dal Presidente del Consiglio Comunale: 

Presenti        n.  15 

Assenti         n.    2 (Onorati, Vellucci)  

Favorevoli    n.  15 (Bilancia, Delogu, Quattrociocche, Cristofari, Ines, Rossi, Federici,  

                               Guadagnoli, De Marchis, Antonini, Dell’Unto, Desideri, Di Giorgio, Macci,  

         Fanelli) 

Contrari        n.   // 

Astenuti        n.  // 

DICHIARA 

il presente atto IMMEDIATAMENTE  ESEGUIBILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 28.03.2018  

     

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N. 267 SULLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO: 

 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO TARI 

 

 

Dipartimento 2  

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:       FAVOREVOLE 

 

              IL RESPONSABILE  DEL DIPARTIMENTO 2 

 

                                                              f.to       Dott. Claudio Carbone 

 

 

Data 06.03.2018  timbro                        _______________________________________ 

             

 

 

Dipartimento 2  

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:      FAVOREVOLE 

 

 

IL RESPONSABILE  DEL DIPARTIMENTO 2

                                                             

               f.to        Dott. Claudio Carbone 

 

 

Data 06.03.2018  timbro                        _______________________________________ 

          

 
 

 

 

  

 
      

 

 

 



Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE    IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Ing. Roberto ANTONINI               f.to Avv. Alessandro IZZI 
 

___________________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

N. 995 Reg. Pubbl. 

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale è stato pubblicato il giorno 02 MAG. 2018  all’Albo Pretorio ove rimarrà 

esposto per 15 giorni consecutivi. 

IL MESSO NOTIFICATORE      IL SEGRETARIO GENERALE 

          f.to  Avv. Alessandro IZZI 

 02 MAG. 2018   

___________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dalla Residenza Comunale lì, 02 MAG. 2018                   Avv. Alessandro IZZI  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 

 Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 

Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 

legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art.134 D. Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267 in data _________________. 

                                                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
  lì,               f.to Avv. Alessandro IZZI 

 

 La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 02 MAG. 2018  ai sensi del 4° comma 

dell’art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

                                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
  lì,  02 MAG. 2018                        f.to Avv. Alessandro IZZI 

 

 

 

COMUNE DI PRIVERNO 
       Provincia di Latina 


