
 

Movimento 5 Stelle  
San Giovanni in Marignano (RN) 

 

 

San Giovanni in Marignano lì 21 gennaio 2016 

Al Sindaco del Comune del San Giovanni in Marignano 

Segretario Comunale 

Loro Sedi 

Oggetto: Mozione per modifica art. 38 lettera g)  avente per oggetto Esenzione della Tassa, del Regolamento 
Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche 

VISTO E CONSIDERATO 

che questa amministrazione, stando a quanto dichiarato dall’assessore all’urbanistica, è in procinto di attuare quanto 
previsto dall’art. 32 della Legge 41/1986 e dall’art. 24 comma 9 della Legge 104/1992, attraverso l’imminente 
presentazione in Consiglio Comunale del P.E.B.A.; 

che già l’art. 49 del Decreto Lgs. n. 507/1993 offre una serie di casi in cui si applica l’esenzione dal tributo, in particolar 
modo al punto g) esclude dalla tassazione “gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap”; 

che la Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - Dipartimento delle entrate Direzione centrale per la fiscalità 
locale - 25 marzo 1994, n. 13 ha precisato che il termine “accesso” si riferisce a qualsiasi manufatto da chiunque 
costruito per agevolare il transito dei veicoli condotti o utilizzati dai disabili, fornendo una interpretazione estensiva al 
concetto di “accesso”. 

TENUTO CONTO CHE 

questa proposta non avrà alcun impatto, o comunque del tutto trascurabile, sul attuale gettito del tributo 

SI CHIEDE 

di modificare l’articolo 38 lettera g) del “Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche” 

attualmente 

“g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap” 

come segue 

“g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap, nonché le aree pubbliche occupate da strutture mobili 
volte a favorire l’accesso di persone portatrici di handicap a tutte le attività – di tipo commerciale, ricettivo, culturale, 
sportivo, di spettacolo – aperte al pubblico con un ingresso fronte-strada” 

I Consiglieri 

Gilberto Pedini  

 

Arianna Adanti 

 

Massimo Dott. Galli  

 

Rinaldi Simone  

 


