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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6   del 14-03-2020

CLERICO Pasqualino Consigliere Presente

L'anno  duemilaventi addì  quattordici del mese di marzo alle ore 11:30, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di
legge, si è riunito in sessione  ed in seduta  di  convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Totale Presenti    9, Assenti    2

Assiste all’adunanza  Vincenzo Carafa - Segretario Comunale, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  BASSO Daniele nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

PEROSINO Laura Consigliere

COPIA



IL SINDACO

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha
istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi,
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 06/08/2014
relativa all’approvazione di un unico regolamento comunale disciplinante
l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI,
come successivamente modificato con D.C.C. n. 18 del 24/07/2015;

Al fine di incentivare le attività produttive presenti sul territorio comunale
considerate le difficoltà economiche e di sviluppo contingenti;

Si ritiene opportuno prevedere una riduzione per le attività di ristorazione che
svolgono la loro attività in modo discontinuo (su tutti i locali o parti di essi) con
un periodo inattivo superiore a 90 giorni/anno;

Visto il parere del Revisore del Conto pervenuto con Prot.n.1106 del
12/03/2020;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di modificare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta1.
unica comunale (IUC)” capo IV art. 57 comma 1 inserendo la lettera b
come di seguito riportato:

……omissis
b. Attività di ristorazione iscritte nelle categorie non domestiche e i cui locali sia
utilizzati in tutto o in parte in modo discontinuo per uso stagionale o non
continuativo (il periodo di inattività deve essere pari ad almeno 90 gg./anno) –
riduzione del 25%

2. di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraesposta proposta e ritenutala meritevole di approvazione;

Visti i Pareri favorevoli espressi in linea tecnica/contabile ai sensi dell’art.49
tuel, riportati in calce;

Visti il TUEL e lo Statuto comunale;

     A VOTI UNANIMI LEGALMENTE ESPRESSI

DELIBERA

di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della1)
presente deliberazione;
di approvare la proposta di cui sopra.2)

SUCCESSIVAMENTE, in separata votazione, con voti unanimi dei presenti,
dichiara la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 u.c. tuel, stante l’urgenza a procedere.



Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 07-03-2020 Il Responsabile del Servizio
F.to  Patrizia Rosso

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 07-03-2020 Il Responsabile del Servizio
F.to  Vincenzo Carafa

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 07-03-2020 Il Responsabile del Servizio
F.to  Patrizia Rosso



Del che si è redatto il presente verbale:

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Daniele BASSO F.to  Vincenzo Carafa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Certifico io Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo
Pretorio  il giorno 11-04-2020 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.
124 c.1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Tigliole, lì, 11-04-2020
Il Segretario Comunale
F.to  Vincenzo Carafa

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge
all’Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva in data 14-03-2020.

Tigliole, lì 11-04-2020
Il Segretario Comunale
F.to  Vincenzo Carafa

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
F.to  Vincenzo Carafa


