
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 1, comma 86, della Legge n.549/1995 che riconosce ai Comuni la facoltà di concedere 
agevolazioni sui tributi locali di loro competenza per gli esercizi commerciali e artigianali situati 
nelle zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere 
pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. 
 
Preso atto che l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 consente ai Comuni di disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
Ravvisata la necessità di regolamentare in merito, a causa del protrarsi delle opere pubbliche in via 
Roma e in via dei Caduti; 

 
Rilevato che l’art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 446/97 testualmente recita: “i regolamenti sono 
approvati con deliberazione del Comune e della Provincia non oltre il termine di approvazione del 
bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell’anno successivo”; 
 
Ravvisato che l'art. 27, c. 8, della Legge 448/2001 il quale ha disposto la modifica del comma 16 
dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come segue. “Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di 
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento”; 
 
Visto l'art. 1, c. 381, della Legge 228/2012 che proroga l’approvazione bilancio 2013 al 30 giugno; 
 
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 12.06.2001; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art.49 1° comma del D.Lgs 267/00; 
 
Con voti ___________________________ 
 
 

D E L I B E R A 
 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

Di approvare l’allegato “Regolamento per l’attuazione di interventi a sostegno delle attività 
commerciali e artigianali ubicate in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere 
pubbliche”. 
 
 



Di inviare il suddetto regolamento ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 
(“SalvaItalia”), convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che dispone 
quanto segue: “a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dall’esecutività e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione”; 

 
Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Stante l’urgenza a provvedere; 
 
Visto l’art. 134 , 4° comma del D. Lgs. n. 267/00 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 


