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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.   5   DEL   20/03/2017

OGGETTO:  MODIFICAZIONE  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC). 

L'anno  duemiladiciassette,  il  giorno  venti del  mese di  marzo,  alle  ore  20:35,  nella  sala  delle 
adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio comunale in seduta Pubblica, sessione 
Ordinaria, di Prima convocazione.
Il Sig. Michele Poli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Consiglieri 
comunali:
______________________________________________________________

N. Nominativo A/P N. Nominativo A/P
1 POLI MICHELE P 8 MAULE GIORDANO P
2 ORTOLAN FRANCESCO P 9 GARZETTI SARA P
3 RIGHETTI RAFFAELE P 10 DORO MICHELA P
4 MARCHETTO FEDERICO P 11 MAULE CARLO P
5 PONTALTO PIERLUIGI P 12 RONCARI MARCO P
6 FRAMARIN JUNIOR JADER P 13 CRISTOFERI ALESSIO P
7 GUARDA FRANCESCA P

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario comunale  Giuseppe Cardella.
Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio 
comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://www.comune.gambellara.vi.it/web/Gambellara .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Gambellara”

http://www.comune.gambellara.vi.it/web/Gambellara


OGGETTO:  MODIFICAZIONE  REGOLAMENTO  PER  LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC).

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.  10 del 20/05/2014, esecutiva,  con la quale veniva 
approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC);
 
CONSIDERATO  che  tale  regolamento  è  stato  modificato  con  deliberazione  consiliare  n.6  del 
29/03/2016;
 
RILEVATO che, l’art. 51 “Ulteriori agevolazioni” prevede al comma 1 che l’esenzione dalla tassa 
sui  rifiuti  (Tari)  sia  concessa  ai  soggetti  che  versano in  situazioni  di  grave  disagio  sociale  ed 
economico  individuati  nei  nuclei  familiari  che  beneficiano  di  contributi  economici  comunali 
continuativi e nei nuclei al cui interno vi sia una persona la cui autosufficienza sia compromessa al 
punto da essere riconosciuta in condizione di handicap in stato di gravità qualora l’indicatore della 
situazione economica equivalente del nucleo familiare sia inferiore alla soglia di euro 14.100,00 
annualmente adeguata all’indice Istat Foi;
 
RITENUTO di  modificare  il  predetto  comma estendendo la  platea  dei  potenziali  beneficiari  ai 
soggetti  che versano in particolari  situazioni  di  disagio socio-economico modificando peraltro i 
criteri di accesso all’eventuale riduzione del tributo accordata in misura comunque non superiore al 
50% dello stesso;
 
DATO ATTO che si prevede l’istituzione nel bilancio di previsione di un apposito fondo che sarà 
oggetto di  ripartizione tra  tutti  i  soggetti  che versano in particolari  situazioni  di  disagio socio-
economico;
 
VISTA la  proposta  di  modificazione  predisposta  dalla  Commissione  consiliare  nominata  con 
deliberazione C.C. 31 del 8/07/2016, esecutiva, depositata agli atti del Comune; 
 
VISTO lo statuto comunale; 
 
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 
VISTI  i  pareri  favorevoli  espressi  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  della  presente 
proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
 
VISTO il  parere  favorevole  reso  dall’organo  di  revisione  economico-finanziaria  espresso  sulla 
presente proposta di deliberazione; 

CON la seguente votazione, resa per alzata di mano:
Presenti: n. 13 – Votanti: n. 13 – Favorevoli: n. 13;
 

DELIBERA
 
1. di modificare il “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)” come da 
allegato A) alla presente deliberazione della quale è parte integrante e sostanziale.



Con la seguente, separata votazione, resa per alzata di mano:
Presenti: n. 13 – Votanti: n. 13 – Favorevoli: n. 13
la  presente  deliberazione  è  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  ultimo 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000,  per l'urgenza di provvedere agli adempimenti attuativi.

  



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  Il Segretario Comunale
Michele Poli GIUSEPPE CARDELLA

(atto sottoscritto digitalmente)


