
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2017
N. 2 del Reg. Delibere

COPIA

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE.-
___________________________________________________________________________________

L'anno  DUEMILADICIASSETTE, il giorno  trenta del mese di  Marzo  alle ore  20:00 nella

sala consigliare, in seguito a convocazione disposta con invito e relativo ordine del giorno recapitati ai

singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione,

seduta pubblica.

Fatto l'appello nominale risultano: 

Nominativo Carica Presente / Assente
Zani Claudio Sindaco Presente
Cecino Mavi Consigliere Presente
Fattor Roberta Consigliere Presente
Leone Luca Consigliere Assente
Marcarini Mauro Consigliere Presente
Pinosio Michel Consigliere Presente
Poiana Sara Consigliere Presente
Rossi Samanta Consigliere Presente
Spollero Gilda Consigliere Presente
Stefanutti Ezio Consigliere Presente
Topatigh Fabio Consigliere Presente
Bertolutti Gabriele Consigliere Presente
Bertolutti Simon Consigliere Presente
Cirandi Alessio Capo Gruppo Presente
Dassi Andrea Consigliere Presente
Lazzaro Alex Consigliere Presente
Visentin Tiziana Consigliere Presente

Presenti   16
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Sono presenti gli assessori esterni: Caisutti Valter e Grando Simone.

Assiste il Segretario Terlicher dott. Fabio.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ZANI CLAUDIO nella sua qualità

di  SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale

adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione consiliare n° 13 del 26.09.2014 è stato approvato il regolamento per
l’applicazione dell’imposta unica comunale ( IUC) che disciplina l’applicazione dell’IMU, della TASI
e della TARI, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 12 del 01.07.2015;

Considerato  che  è  necessario  procedere  ad  alcune  modifiche  del  regolamento  suddetto  nella  parte
relativa alla  TARI al  fine di rendere tale  strumento normativo più aderente alla  gestione reale  del
tributo e per poter applicare alcune variazioni nelle riduzioni e nelle agevolazioni al tributo stesso;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 27.03.2017 in ordine alle modifiche
proposte;

Sentiti i seguenti interventi:

l’Assessore Spollero Gilda illustra la proposta.

Il consigliere Bertolutti Gabriele preannuncia la non partecipazione al voto del gruppo di minoranza
perché non hanno potuto esaminare in  maniera adeguata la  documentazione che è  stata messa a
disposizione all’ultimo momento senza rispettare i termini ordinari previsti dal regolamento.

Con il seguente risultato della votazione:

Presenti: 16

Votanti:  10 ( non partecipano al voto: Bertolutti Gabriele, Cirandi Alessio, Dassi Andrea,

          Lazzaro Alex, Visentin Tiziana e Bertolutti Simon)

Favorevoli: 10

Contrari: 0  

[--__DdeLink__2_411364616--]Astenuti: 0

D E L I B E R A
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1. di modificare, per le motivazioni cause espresse in premessa, il regolamento per l’applicazione
dell’imposta unica comunale ( IUC) approvato con delibera consiliare n° 12 del 29.09.2014 e
successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 12 del 01.07.2015 come segue:

Art. 20, comma 4: la parola “è” dopo la parentesi viene sostituita dalle parole “sono ognuna
Art. 23 comma 6: nel primo periodo le parole “mese successivo a quello” sono sostituite dalle parole

“giorno stesso”; nel secondo periodo le parole “dal mese successivo a quello” sono sostituite dalla
parola “dalla”;

art. 24, comma 1: Utenze domestiche,
La lettera a- viene riscritta come segue:
Il numero dei componenti viene verificato di anno in anno con le risultanze di Anagrafe laddove ci
sia  coincidenza  tra  nucleo  familiare  determinato  ai  sensi  dell’art.  21  comma  2  del  presente
Regolamento (numero complessivo dei residenti nell’abitazione) e dei successivi punti del presente
paragrafo e quello del nucleo familiare del denunciante risultante da Anagrafe. Altrimenti permane
l’obbligo dichiarativo previsto dall’art. 5. Nel caso che il contribuente residente sia proprietario
anche di un’altra unità immobiliare nel Comune ed i componenti della famiglia siano superiori a
due, si considera come numerosità del nucleo familiare il valore di 2 persone.
La lettera b- viene riscritta come segue:
Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun
anno.  Per  i  nuclei  familiari  sorti  successivamente  a  tale  data  si  fa  riferimento  al  numero  di
componenti alla data  di inizio dell'utenza. Nel caso di variazioni del nucleo familiare nel corso
dell'anno si applica il relativo coefficiente a decorrere dalla data di variazione.”
Nella lettera d- vengono aggiunti i seguenti periodi:
Il coefficiente in ogni caso non può superare la reale capacità insediativa dell’alloggio, certificata
dall’Ufficio Tecnico Comunale su istanza degli interessati, e debitamente dichiarata con le modalità
previste  dall’Art.  5.  Alle  unità  immobiliari  diverse dalle  abitazioni  (non censite  nella  categoria
catastale A ad eccezione degli A/10, quali  ad esempio magazzini o depositi,  autorimesse,  ecc.),
suscettibili di un autonomo utilizzo analogo e/o connesso a quello domestico, si applica in ogni
caso la tariffa delle utenze domestiche con il coefficiente riferito a n. 1 componenti sia per la quota
fissa che per quella variabile del tributo. ”

Art. 27, comma 1: 
nella lettera d) la parola “o” viene sostituita dalla parola “e”;
nella lettera l)  dopo la parole “che risultino” vengono aggiunte le parola “privi di allacci ai servizi
di rete”;

Art. 28, riduzioni: Il testo dell'articolo viene riscritto come segue:
Le tariffe del tributo sono ridotte del 30% nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso
stagionale od altro uso limitato o discontinuo a condizione che siano utilizzate nel corso dell’anno
per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.
Le tariffe del tributo sono ulteriormente ridotte del 20% nel caso di abitazioni tenute a disposizione
per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo a condizione che siano utilizzate nel corso
dell’anno  per  periodi  che  complessivamente  non  siano  superiori  a  180  giorni  da  contribuenti
residenti anagraficamente nel Comune.
Le tariffe del tributo sono ridotte del 30% per le abitazioni in cui l’unico occupante sia ricoverato in
modo permanente presso strutture protette.
Le  tariffe  del  tributo  sono ridotte  del  30% nel  caso di  locali,  diversi  dalle  abitazioni,  ed  aree
scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente a condizione che siano
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utilizzati nel corso dell’anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni. La
riduzione di  cui  al  precedente periodo si  applica nella  misura del  15% qualora l'uso nel  corso
dell'anno  si  protragga per  periodi  complessivamente  superiori  a  180 giorni  ma  inferiori  a  271
giorni.
Alle  categorie  9,  15,  19,  20,  21,  23  e  24  delle  utenze  non  domestiche,  a  prescindere  dalla
presentazione dell’istanza, si applica una riduzione del tributo che è cumulabile con quella per uso
stagionale o non continuativo, pari al 20%.
Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, le tariffe sono ridotte del 60% per tutte le categorie di
contribuenti.
Tale riduzione non è cumulabile con le altre sopra indicate.
La  delimitazione  delle  zone  non  servite  verrà  effettuata  ogni  anno  con  la  deliberazione  di
approvazione delle tariffe del tributo;

Con voti:
non partecipano al voto: Bertolutti Gabriele, Cirandi Alessio, Dassi Andrea; Lazzaro Alex, Visentin
Tiziana e Bertolutti Simon

Favorevoli: 10

Contrari: 0  

Astenuti: 0

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere

favorevole sulla regolarità tecnica  28 marzo     2017 F.to  Sandro Rocco

favorevole sulla regolarità contabile  28 marzo     2017 F.to  Sandro Rocco
________________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto, 

Il Sindaco Il Segretario
F.to  Zani Claudio F.to  Terlicher dott. Fabio
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 31/03/2017 al
15/04/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

31/03/2017

Il responsabile della Pubblicazione
F.to  Magnis Barbara
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