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COMUNE DI CESSAPALOMBO 

PROV. DI MACERATA 
Comune decorato di croce al valor militare 

  

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERA NUMERO 6 Del 24-03-18 
 

 

OGGETTO Regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C. - componente TARI. 

Approvazione integrazione. 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventiquattro del mese di marzo, 

 alle ore 12:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato 

con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima 

convocazione,che é stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri proclamati 

eletti a seguito delle consultazioni popolari del giorno  25.05.2014   in seduta Pubblica 

risultano presenti e assenti i consiglieri: 

 

 

OTTAVI GIAMMARIO P GIACINTI MICAELA P 

PIERONI ERMANNO P ANSOVINI LUCA A 

MICUCCI ERMANNO A CUTRINI DAMIANO P 

MERCORELLI ANTONELLA P MAURIZI ORELIA P 

PAZZELLI MORGAN A CICCONI MARIA P 

FELICIOTTI GIUSEPPINA P   

 

 

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[   3] Presenti n.[   8] 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale 

Sig. DOTT.SA SERAFINI GIULIANA 

Assume la presidenza il Sig. OTTAVI GIAMMARIO 

PRESIDENTE 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il 

Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei signori : 

 

PIERONI ERMANNO 

FELICIOTTI GIUSEPPINA 

CUTRINI DAMIANO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 09.09.2014 
avente ad oggetto: “Approvazione regolamento comunale per l’applicazione 
dell’imposta unica comunale (IUC)” contenente disciplina relativa all’imposta 
municipale propria (IMU), della tassa sui servizi indivisibili (TASI) ed alla nuova 
tassa sui rifiuti (TARI), così come successivamente modificata ed integrata con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30.09.2014;  

 
Richiamati: 

- la L.R. n. 3/2017 avente ad oggetto “Norme per la prevenzione e il 
trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da 
nuove tecnologie e social network” ed in particolare l’art. 5, comma 5 
che testualmente dispone: “I Comuni istituiscono un pubblico elenco 
degli esercizi previsti all’articolo 3, presenti sul proprio territorio, in 
possesso del marchio “No Slot” e possono per questi prevedere 
forme premianti”;  

- la D.G.R. n. 840/2017 avente ad oggetto “Approvazione criteri e 
modalità di rilascio ed utilizzo del Logo “NO SLOT” Regione Marche, 
in attuazione dell’art. 10 della L.R. n. 3/2017; 

- il Decreto del Dirigente della P.F. Programmazione integrata, 
commercio, cooperazione e internazionalizzazione n. 238 del 
09/10/2017, con il quale è stato concesso, alla Sig.ra Emanuela 
Brachini titolare del Bar Alimentari “La Bottega” sito in Via Roma n. 
16 di Cessapalombo, il rilascio del diritto di utilizzo del Logo 
Regionale recante la dicitura “NO SLOT”; 

 
Atteso che, l’Amministrazione intende riconoscere quale forma 

premiante a favore degli esercizi commerciali in possesso del titolo regionale 
Logo “NO SLOT”, la riduzione della tariffa TARI;  
 

Ritenuto pertanto modificare ed integrare il vigente Regolamento 
aggiungendo il nuovo art. 19.D/B, di seguito al 19.D/A con il seguente testo: 

 
Art. 19.D/B Riduzione tariffe per forme premianti 

 
1. Alle aziende/attività commerciali presenti sul territorio, in possesso 

del decreto regionale Logo “NO SLOT”, sarà riconosciuta una 
riduzione della tariffa ordinaria pari al 5% per il periodo di vigenza del 
decreto medesimo. 

 
 
Visto il parere di regolarità tecnica reso sulla presente proposta dal 

responsabile del servizio (segretario comunale) ai sensi dell’art. 49 del T.U. 
267/2000; 

 
Con la seguente votazione proclamata dal Presidente ed accertata dagli 

scrutatori: 

Presenti 8 Votanti 8 Astenuti 0 Contrari 0  Favorevoli 8 

Unanimità, espressi in forma palese, per alzata di mano. 
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DELIBERA 

 
Di modificare ed integrare il regolamento IUC – disposizioni concernenti TARI, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/2014, così come 
modificato ed integrato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 
20/2014 nel nodo seguente: 

 
 

Di aggiungere il nuovo art. 19.D/B di seguito al 19.D/A con il seguente testo: 
 

Art. 19.D/B Riduzione tariffe per forme premianti 
 

1. Alle aziende/attività commerciali presenti sul territorio, in possesso del 
decreto regionale Logo “NO SLOT”, sarà riconosciuta una riduzione della 
tariffa ordinaria pari al 5% per il periodo di vigenza del decreto 
medesimo. 

 
 
 Inoltre in relazione all’urgenza che riveste  l’adozione del presente 
provvedimento, 
con pari voto unanime  verbalmente reso 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del testo unico n. 267/2000 dopo separata ed unanime votazione 
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COMUNE DI CESSAPALOMBO 
 

OGGETTO: Regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C. - componente 

TARI. Approvazione integrazione. 
 

 

 

 

 

PARERI, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000, attestante 
la regolarità e correttezza amministrativa: 
 

- PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA TECNICA 
 

                                           

  Si esprime parere favorevole               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                 F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI                                        

 

_____________________________________ 

  

- PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE 

      

  Si esprime parere - favorevole             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                        

               F.to Dott.ssa GIULIANA SARAFINI 

  
 

______________________________________ 

 

 

 

PARERE per la conformità amministrativa dell’atto alle norme legislative, 
statutarie e regolamentari, ai sensi dell’art. 97, c.2 del T.U.E.L. 267/2000: 

  

   

 Si esprime parere favorevole                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                 F.to Dott.ssa GIULIANA SARAFINI   

 

 

 

                                                ________________________________________ 
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Approvato e sottoscritto: 

  

 

Il Segretario                                                                               IL PRESIDENTE 

f.to DOTT.SSA SERAFINI GIULIA                            f.to OTTAVI GIAMMARIO 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

-  Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio telematico sul 

sito ufficiale del comune (www.comune.cessapalombo.mc.it)  il 29-03-2018   

 

[X] E' stata comunicata, con apposito elenco ai signori capigruppo consiliari cosi come 

prescritto dall'art. 125, del T.U. n. 267 del 18.08.2000; 

 

   Cessapalombo li 29-03-2018                                          Il Responsabile dell’Ufficio 

               F.to Dott.ssa Giuliana Serafini 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità é 

divenuta esecutiva: 

 

- [x] il 24-03-2018 essendo immediatamente esecutiva 

 

  
Il Segretario Comunale 

                                                                                                    F.to DOTT.SSA SERAFINI GIULIANA 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 

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

 

Cessapalombo, li 29-03-2018 

 

 

 
Il Segretario Comunale 

                                                                                                       DOTT.SSA SERAFINI GIULIANA 

 

 

http://www.comune.cessapalombo.mc.it/

