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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 

 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC - COMPONENTE TARI 

 

L’anno  duemiladiciotto addì  cinque del mese di marzo alle ore 16:00  nella sala delle 

adunanze, previa convocazione a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in 

seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale. 

All’appello  nominale  risultano: 

 

COMPONENTI Presenti/Assenti 

GRASSI PAOLO           P 

MOSCATELLI MIRCO              A 

NOBILI FRANCESCA           P 

CASULA ELISA           P 

RICCIARDI CLAUDIO           P 

FERRARI MONICA           P 

POLESCHI GIOVANNI JUNIOR           P 

DOMINICI MARCO           P 

PLICANTI MASSIMILIANO           P 

PINELLI MATTEO           P 

DOMENICHELLI ALESSANDRO           P 

GIA GIOVANNA           P 

SPADONI ORIANO GIOVANNI           P 

TOTALE PRESENTI   12                       TOTALE ASSENTI    1 

 

Partecipa  il SEGRETARIO COMUNALE   MARIA LUISA ABBATE 

Assume la  Presidenza  del Consiglio  il Consigliere   FERRARI MONICA 

nella   sua qualita’  di PRESIDENTE  il quale,  constatata  la presenza del numero 

legale, dichiara aperta  la seduta e valida. 

 

 

[X] è immediatamente esecutiva 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “nel 

rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano 

regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e 

il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il 

funzionamento degli organi e degli uffici e per 

l'esercizio di funzioni”; 

 

Premesso che il Comune di Fivizzano vuole promuovere la campagna “NO SLOT” al 

fine di opporsi al proliferare della diffusione delle apparecchiature per il gioco 

d’azzardo;  

 

Rilevato che tale campagna è stata promossa e sostenuta anche a livello regionale 

nonché nazionale, al fine di uno sviluppo qualificato della rete distributiva locale, in 

coerenza con i valori e l’identità sociale della comunità;  

 

Vista la L.R. n. 57/2013, Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione 

della ludopatia; 

 

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha istituito, a 

decorrere dal 01 gennaio 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, l’Imposta unica 

comunale (IUC), la quale si compone dell’Imposta municipale propria (IMU), del 

Tributo per i servizi indivisibili (TASI), e della Tassa sui rifiuti (TARI), quest’ultima 

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

dell’utilizzatore ed in sostituzione della Tares, vigente fino a tutto il 2013;  

 

Rilevato che è previsto con riferimento alla IUC l’esercizio del potere regolamentare di 

cui al D.Lgs. 446/1997 articolo 52;  

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 14/10/2014 con la quale è stato 

approvato 

il Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) e successive modificazioni 

ed integrazioni; 

 

Visto che all’art 39 del predetto Regolamento Comunale Tari sono previste Riduzioni 

ed Esenzioni per le utenze non domestiche, che non contemplano agevolazioni per la 

prevenzione della ludopatia; 

 

Ritenuto opportuno prevedere un articolo (39 Bis) nella componente TARI  per le 

agevolazioni che preveda: 

 
“Ai contribuenti che esercitano, a titolo principale, attività di bar o tabaccherie che non 
abbiano installato o che dismettano nel corso dell’anno apparecchi di video poker, slot 
machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una 
riduzione: 
 

-  del 20% (quota variabile e fissa) della tariffa del tributo per l’anno stesso per 
le attività che non hanno mai installato apparecchi di video poker, slot machine, 
videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro; 

- del 60% (quota variabile e fissa) della tariffa del tributo per l’anno stesso per le 
attività che dismettano nel corso dell’anno apparecchi di video poker, slot 
machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro; 
 

Tale agevolazione: 
- viene riconosciuta agli esercizi che dimostrino di essere in possesso dei requisiti di 

legge previsti per l’installazione di slot machine, videolottery, o apparecchi con vincita 

in denaro; 
- opera esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data della domanda, 
risultino regolari (non presentino pendenze) nel pagamento dei tributi comunali 
(compreso quello sui rifiuti) e delle sanzioni amministrative applicate dal Comune. 
- è riconosciuta, a pena di decadenza, su richiesta di parte da presentare entro il 31 
gennaio dell’anno successivo rispetto a quello per il quale si chiede l’agevolazione 
all’Ufficio competente del Comune di Fivizzano corredata da idonea documentazione 
dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio ovvero da 
apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
attestante i requisiti necessari all’ottenimento della stessa. 
La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che 
permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.” 
  

Rilevato che il finanziamento delle riduzioni di cui al presente articolo è assicurato da 

risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;  

 

VISTO l’art.117, comma 6 della Costituzione, che disciplina l’autonomia regolamentare 

degli enti; 

 

VISTO il verbale della Commissione Consigliare Affari Istituzionali in data 2 MARZO 

2018; 

 

Sentita la discussione riportata integralmente nella trascrizione in atti; 

 

Visto l’emendamento, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto,  

firmato  dai Consiglieri Domenichelli Alessandro, Gia Giovanna e Pinelli Matteo  

consegnato al Segretario Comunale durante la  discussione del presente punto  dal 

Capogruppo  della Lista civica  Cambiamo Adesso  Sig. Domenichelli Alessandro che  

propone la votazione del seguente emendamento “ art. 39 Regolamento:  al posto del 

20% inserimento del 60%” 

 

Dopo la discussione si procede alla votazione dell’emendamento presentato con il 

seguente risultato; 

 

Con voti  n. 4 favorevoli (DOMENICHELLI  GIA, PINELLI e SPADONI)  e n. 8  

contrari     

( GRASSI, NOBILI, CASULA,RICCIARDI,FERRARI, 

POLESCHI,DOMINICI,PLICANTI) , dai numero  12 consiglieri  presenti e n. 12 

votanti; 



 

DELIBERA 

 

Di  NON APPROVARE  l’emendamento proposta dalla Lista civica, allegato quale 

parte e sostanziale al presente atto quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Dopodiche’ si passa alla votazione della proposta di modifica del Regolamento Iuc  

componente Tari come proposto dall’Amministrazione; 

 

VISTO il Parere del Revisore Unico dei Conti;  

 

 

Visti i pareri favorevoli, allegati quale parte integrante, espressi ai sensi dell’articolo 49, 

comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 147-bis comma 1, in 

merito alla regolarità tecnica e in merito alla regolarità contabile dal Responsabile del 

Settore Finanze e Bilancio;  

 

VISTO:  

- il vigente regolamento comunale di contabilità;  

- il D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267;  

- l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;  

 

 

CON  voti favorevoli 8,  astenuti  3 ( Pinelli, Domenichelli, Gia )  e 1 contrario 1 

(Spadoni) resi per alzata di mano  dai numero 12 consiglieri presenti e n. 9 votanti; 
 

  
 

DELIBERA 
 

1) Di ASSUMERE le sopraesposte premesse quale parte integrante e motivo 

determinante del presente atto; 

 

2) Di APPROVARE la modifica del Regolamento IUC con l’introduzione nella 

componente TARI del seguente art. 39 bis: 

 

““Ai contribuenti che esercitano, a titolo principale, attività di bar o tabaccherie che 
non abbiano installato o che dismettano nel corso dell’anno apparecchi di video poker, 
slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una 
riduzione: 
 

-  del 20% (quota variabile e fissa) della tariffa del tributo per l’anno stesso per 
le attività che non hanno mai installato apparecchi di video poker, slot machine, 
videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro; 

- del 60% (quota variabile e fissa) della tariffa del tributo per l’anno stesso per le 
attività che dismettano nel corso dell’anno apparecchi di video poker, slot 
machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro; 
 

Tale agevolazione: 

- viene riconosciuta agli esercizi che dimostrino di essere in possesso dei requisiti di 

legge previsti per l’installazione di slot machine, videolottery, o apparecchi con vincita 

in denaro; 
- opera esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data della domanda, 
risultino regolari (non presentino pendenze) nel pagamento dei tributi comunali 
(compreso quello sui rifiuti) e delle sanzioni amministrative applicate dal Comune. 
- è riconosciuta, a pena di decadenza, su richiesta di parte da presentare entro il 31 
gennaio dell’anno successivo rispetto a quello per il quale si chiede l’agevolazione 
all’Ufficio competente del Comune di Fivizzano corredata da idonea documentazione 
dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio ovvero da 
apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
attestante i requisiti necessari all’ottenimento della stessa. 
La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che 
permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.” 
 

3) Di DARE ATTO che la riduzione verrà applicata dagli uffici ai soggetti in possesso 

dei requisiti ivi indicati, a seguito di presentazione di apposita dichiarazione da 

presentarsi entro il 31/01/2019;.  

 

4) Di dichiarare  la presente deliberazione con voti favorevoli n. 8,  astenuti 3  (Pinelli, 

Domenichelli, Gia ) contrari 1 (Spadoni) dai numero  12 consiglieri presenti e n. 9  

votanti  immediatamente eseguibile  ai sensi di legge. 

 

 

 


