
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

 73 N.DELIBERAZIONE

Oggetto: RIDUZIONE TARIFFARIA TARI  RISERVATA ALLE UTENZE DEGLI ESERCIZI 
COMMERCIALI ADIBITI A BAR O TABACCHERIE CHE ATTESTINO L'ASSENZA DI VIDEO 
POKER,  SOLOT MACHINE, VIDEOLOTTERY O ALTRI APPARECCHI CON VINCITA IN 
DENARO NEI LOCALI D'ESERCIZIO DELLA PROPRIA IMPRESA-  CRITERI

All'appello risultano:

Addì OTTO LUGLIO DUEMILAQUINDICI, alle ore 14:30, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i 
componenti la Giunta Comunale.

Presente1) Fabbri Maurizio - SINDACO

Presente2) Aureli Daniela Enrica - VICE-SINDACO

Assente3) Mazzoni Davide - ASSESSORE

Presente4) Roccheforti Elena - ASSESSORE

Presente5) Tarabusi Tommaso - ASSESSORE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Brizzi Clementina, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco, assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
  Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore _______________________________________

- _______________________________________________

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona
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OGGETTO: 
RIDUZIONE TARIFFARIA TARI  RISERVATA ALLE UTENZE DE GLI ESERCIZI 

COMMERCIALI ADIBITI A BAR O TABACCHERIE CHE ATTESTI NO L'ASSENZA 
DI VIDEO POKER,  SOLOT MACHINE, VIDEOLOTTERY O ALTR I APPARECCHI 

CON VINCITA IN DENARO NEI LOCALI D'ESERCIZIO DELLA PROPRIA 
IMPRESA-  CRITERI 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso Che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC ), composta di tre distinti prelievi: 
• l’imposta municipale propria (IMU ) relativa alla componente patrimoniale; 
• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 
erogati dai comuni; 

Visto   il vigente regolamento per l’applicazione della IUC come modificato con la delibera CC  n. 
38 del 19/6/2015 ed in particolare l’art. 25 comma 3 che testualmente recita: 
 “3.Conformemente all’art. 1  comma 660 della L. 147/2013 e successive modificazioni 
l’amministrazione può prevedere ulteriori ipotesi di riduzione/ esenzione rispetto a quelle previste 
sub. 1 da determinarsi con apposito provvedimento di giunta e la cui copertura dovrà essere 
assicurata attraverso apposita autorizzazione di spesa e da risorse derivanti da fiscalità generale” 
 
Vista la legge regionale n. 5/2013 “piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del 
rischio della dipendenza dal gioco patologico 2014/2016” 
 
 Ritenuto  Opportuno prevedere per l’anno 2015 una riduzione tariffaria  del 20% per le utenze 
degli esercizi adibiti ad attività di bar o tabaccherie che presentino una autocertificazione attestante 
l’assenza di videopoker, slot machines,  videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro nei 
locali di esercizio della propria impresa; 
 
Visto che si rende necessario definire i criteri per l’attribuzione della riduzione tariffaria alle singole 
utenze non domestiche che presentano tale autocertificazione; 
 
Ritenuto Opportuno accordare la riduzione tariffaria agli esercizi per i quali sussistono 
contemporaneamente i quattro requisiti di seguito riportati: 
 

• deve trattarsi di esercizi commerciali che esercitano l’attività di “bar” o l’attività principale di 
“commercio al dettaglio di prodotti del tabacco” 

• ai fini della TARI, gli esercizi commerciali devono essere classificati nella classe di utenza 14 
“edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze” e nella classe di utenza n. 24 “bar, caffè” 

• i  locali e le aree in cui si esercita l’attività di bar e quella di rivendita dei prodotti del tabacco 
devono essere sprovvisti di videopoker, slot machines,  videolottery o altri apparecchi con 
vincita in denaro; in alternativa tutti i videopoker, slot machines,  videolottery o altri apparecchi 
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con vincita in denaro devono essere stati rimossi nel corso dell’anno (in tal caso l’agevolazione 
sarà concessa solo per il periodo successivo alla rimozione degli stessi; 

• occorre presentare al servizio tributi, una autocertificazione attestante l’assenza di videopoker , 
slot machines,  videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro; l’autocertificazione deve 
essere presentata entro il termine inderogabile del 16.9.15 o di trenta giorni entro la rimozione 
se questa è successiva alla data del 16.9.15 a pena di decadenza dal beneficio 

 
Dato Atto Che il servizio tributi provvederà ad applicare le riduzioni spettanti ai contribuenti in 
oggetto nel conteggio del dovuto a titolo di saldo TARI 2015; 

 
Dato Atto Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 19/6/2015 è stato approvato il 
bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 
 
  
Visto il T.U., come da D. Leg.vo n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Acquisiti ,  in  base  all'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n. 267, i pareri come 
riportati nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
Con Voti Unanimi resi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di Concedere per l’anno 2015, in applicazione dell’art. 25 comma 3 del vigente regolamento 

per l’applicazione della IUC una riduzione TARI del 20%  alle utenze  non domestiche degli 
esercizi adibiti ad attività di bar o tabaccherie che presentino una autocertificazione attestante 
l’assenza di videopoker , slot machines,  videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro 
nei locali di esercizio della propria impresa; 

 
2. Di Approvare i seguenti requisiti, necessari per poter beneficiare della riduzione tariffaria 

sopradescritta: 
 

• Deve trattarsi di esercizi commerciali che esercitano l’attività di “bar” o l’attività principale di 
“commercio al dettagli di prodotti del tabacco”; 

• Ai fini della TARI, gli esercizi commerciali devono essere classificati nella classe di utenza 14 
“edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze” e nella classe di utenza n. 24 “ bar, caffè”; 

• I  locali e le aree in cui si esercita l’attività di bar e quella di rivendita dei prodotti del tabacco 
devono essere sprovvisti di videopoker, slot machines,  videolottery o altri apparecchi con 
vincita in denaro; in alternativa tutti i videopoker, slot machines,  videolottery o altri apparecchi 
con vincita in denaro devono essere stati rimossi nel corso dell’anno (in tal caso l’agevolazione 
sarà concessa solo per il periodo successivo alla rimozione degli stessi; 
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• Occorre presentare al servizio tributi, una autocertificazione attestante l’assenza di videopoker, 
slot machines,  videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro; l’autocertificazione deve 
essere presentata entro entro il termine inderogabile del 16.9.15 o di trenta giorni entro la 
rimozione se questa è successiva alla data del 16.9.15 a pena di decadenza dal beneficio 

 
3. Di Dare  Atto Che il servizio tributi provvederà ad applicare le riduzioni spettanti ai 

contribuenti in oggetto mediante ricalcolo del dovuto a titolo di saldo TARI 2015; 
 

4. Di Dare Atto Che la copertura della spesa sarà assicurata, attraverso apposita autorizzazione di 
spesa, con risorse derivanti da fiscalità generale; 

 
5. Di Dichiarare  il  presente atto  Immediatamente  Eseguibile  a mente dell'art. 134, 4° comma, 

del D. Leg.vo n. 267/2000. 
 
 



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di BOLOGNA)

P.I. 00702191206 C.F. 80014510376

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica

Allegato A) alla delibera n. 73 /GC del 08/07/2015

avente ad oggetto: RIDUZIONE TARIFFARIA TARI  RISERVATA ALLE UTENZE DEGLI 
ESERCIZI COMMERCIALI ADIBITI A BAR O TABACCHERIE CHE 
ATTESTINO L'ASSENZA DI VIDEO POKER,  SOLOT MACHINE, 
VIDEOLOTTERY O ALTRI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO NEI 
LOCALI D'ESERCIZIO DELLA PROPRIA IMPRESA-  CRITERI

        Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento 
alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

______________________________

(F.to Antonelli Denise)

Parere Favorevole sulla Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(F.to Antonelli Denise)

=============================================================================

______________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FABBRI MAURIZIO F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

**************************************************************************************

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Castiglione dei Pepoli, addì 23/07/2015

F.to COLLINA ROBERTA

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 23/07/2015 al 07/08/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 
267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente 
comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**************************************************************************************

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 08/07/2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 08/07/2015

**************************************************************************************

X

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

          Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il 
contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 23/07/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________

Delibera n. 73 del 8 LUGLIO 2015


