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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.Reg.Delibere

OGGETTO :
MODIFICA
UNICA COMUNALE (IUC)

2

REGOLAMENTO

Prot.n._

3194_____;

COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L’anno duemiladiciassette, addì sedici, del mese di marzo, alle ore 20,00, con continuazione, nella sede
municipale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei tempi di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.
Procedutosi all’appello nominale, risultano:
COGNOME E NOME

CARICA

MORETTI ELIO
GIUMELLI PIERLUIGI
OPIATTI ERMANNO
BRESESTI GIORGIO
FANCHI MICHELE
BETTINI SERGIO MARIO
VIR ANDREA
ANDREOLI MARINA

SINDACO
ASSESSORE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
ASSESSORE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Pr.

As.

X
X
X
X
X
X
X
X
TOTALE

7

1

E’ presente il Segretario Comunale MIRELLA FALDETTA, che provvede alla redazione del presente
verbale, con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto
ed ai Regolamenti, ex art.97 del T.U. 267/2000.
Il Signor MORETTI ELIO nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’Ordine del Giorno, individuata in
oggetto.

Il Presidente ELIO MORETTI illustra il punto all’ordine del giorno, evidenziando che la modifica
regolamentare in discussione nella seduta cerca di andare incontro a chi di fatto non ha modo di
fruire del servizio di raccolta porta a porta.
Chiede la parola il capogruppo di minoranza VIR ANDREA che propone l’esenzione totale della
TARI per le seconde case in alta quota possedute dai residenti a Teglio, come già altre volte chiesto.
Il PRESIDENTE spiega al consigliere Vir che gli uffici, su richiesta espressa dell’Amministrazione,
hanno provato a simulare ciò che avverrebbe introducendo un’agevolazione del tipo proposto.
Dalla simulazione è risultato però che si sarebbe ottenuto una significativa riduzione della
tassazione per i non residenti ed un consistente aumento della TARI per i residenti, dato che la
maggior parte delle seconde case appartiene ai turisti ed il costo del servizio non finanziato più da
quell’introito si sarebbe comunque dovuto distribuire per obbligo di Legge sui residenti. A ragione
di ciò l’ipotesi è stata accantonata.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- con delibera consiliare n.11 in data 29/04/2014 è stato approvato il regolamento comunale per
l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC);
- con delibera consiliare n. 25 in data 26/06/2014 è stato modificato il suddetto regolamento all’art.
7/D – Componente IMU in ossequio all’art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito
con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e successive modificazioni che equipara
all’abitazione principale l’unità immobiliare, con le relative pertinenze, possedute dai cittadini
italiani residenti all’estero, a condizione che non risultino locate;
- con delibera consiliare n. 11 del 30/07/2015 è stato modificato il suddetto regolamento all’art. 23B
– componente TARI - con l’introduzione di riduzioni e agevolazioni per le utenze ubicate ad
altitudine superiore ai 700 metri slm sulla sponda Orobica e 1.000 metri slm sulla sponda Retica;
- con delibera consiliare n. 3 del 30/04/2016 è stato modificato il suddetto regolamento all’art.9B –
componente TARI - con l’introduzione di riduzioni per rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in
modo autonomo, agli artt. 1A, 10A, 3C, 4C, 7C, 3D e 5D a seguito modifiche apportate dalla Legge
208 del 2/12/2015 e agli artt. 6D e 7D – componente IMU a seguito modifiche art. 13 D.L.
201/2011 introduzione riduzione al 50% della base imponibile dei fabbricati concessi in comodato
gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado;
Ritenuto di riformulare l’art. 23B (componente TARI), comma 2 e 4, come da atto allegato
“Allegato 1”;
Ravvisata l’opportunità di modificare il regolamento di che trattasi sulla base di quanto sopra
espresso come da dispositivo del presente atto;
Visto l’art. 5, comma 11, del D.L. 244/2016 (milleproroghe) che differisce al 31 marzo 2017 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017-2019 e l’art. 1, comma 169, L. n.
296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

Acquisiti:
-Ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del D. Lgs 267/2000, come modificato
dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, il parere favorevole del Revisore dei conti;
pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del
servizio competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato A);
-I

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, essendo n. 7 i consiglieri presenti e
votanti in aula;
DELIBERA
1. di modificare il regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale
(IUC)
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 in data 29/4/2014 come “allegato 1”;
2. di riapprovare il Regolamento IUC come in allegato, contenente le modifiche di cui al
presente atto, dichiarando, a far data dalla sua entrata in vigore, la cessazione degli effetti
del Regolamento di cui alla delibera del C.C. n. 11 del 29/04/2014 unitamente a tutte le
delibere di modifica.
2. Di dare atto che il regolamento, allegato alla presente deliberazione ha effetto a partire dal
01 gennaio 2017.
3. Di demandare al responsabile del servizio economico sociale-finanziario tutti gli
adempimenti derivanti dal presente atto, fra i quali le pubblicazioni necessarie ai sensi delle
vigenti disposizioni;
4. Di pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale.
5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446
del 1997.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, essendo n. 7 i consiglieri presenti e
votanti in aula;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del
D.Lgs. 267/2000.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTA

IL PRESIDENTE
F.to MORETTI ELIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MIRELLA FALDETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale venne pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Teglio per quindici giorni
consecutivi, a partire dal giorno _31/03/2017_________________________ ai sensi dell'art. 124 del T.U.
267/2000.
Teglio, lì _31/03/2017____________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MIRELLA FALDETTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Teglio per
quindici giorni consecutivi senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del T.U. 267/2000.
Teglio, lì _________________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

(MIRELLA FALDETTA)


La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi
dell’art.134, punto 4, del T.U. 267/2000.
Teglio, lì _16/03/2017__________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MIRELLA FALDETTA

Copia all’originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MIRELLA FALDETTA)

