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COMUNE DI CALDOGNO 

Provincia di Vicenza

__________________

COPIA

REG. N. 9 PROT.  N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 9 del 02/04/2014

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC).

L'anno duemilaquattordici, addì  due del mese di  Aprile alle ore  18:30 nella Residenza Municipale, tramite 
invito scritto con prot. n° 3727 in data 27/03/2014, fatto recapitare a ciascun Consigliere, si è riunito il 
Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

Nome Carica politica Presente Assente

VEZZARO MARCELLO Sindaco X  

FERRONATO NICOLA Consigliere X  

TONIOLO COSTANTINO Consigliere  X

BENEDINI LUISA Consigliere X  

LAZZARI FABIO Consigliere X  

GRENDENE ITALO DORIANO Consigliere X  

ZATTRA RICCARDO GIORGIO Consigliere X  

MEDA PAOLO Consigliere X  

MION CORRADO Consigliere X  

MENEGUZZO IVANO Consigliere X  

MOSCHINI ALBERTO Consigliere X  

ARNALDI EVARISTO GIOVANNI Consigliere X  

CRISTANELLI DAVIDE Consigliere X  

COSTA MARGHERITA Consigliere  X

SCALCO LUCA Consigliere X  

LUNARDI MARCO Consigliere X  

NARDI ENRICO Consigliere X  

Presenti n. 15  Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, dott. PELLE' MICHELANGELO. Il sig. VEZZARO 
MARCELLO, nella sua qualità di Sindaco Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna 
adunanza.
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L'assessore Zattra espone la proposta, unitamente al Presidente della Commissione Bilancio, 
consigliere Lunardi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. che introducono la 
disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della 
medesima;

Valutata l'opportunità di procedere con l'approvazione di un unico regolamento comunale 
disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 26/09/2012 di approvazione del 
Regolamento dell'Imposta Municipale Propria.

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  della 
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. 

RITENUTO di disciplinare le fattispecie discrezionali ai fini IMU nel nuovo regolamento IUC non 
discostandosi da quanto già precedentemente stabilito nella precedente regolamento ;

Visto il comma 669 e seguenti dell' art. 1 della Legge n, 147/2013  e s.m.i. che disciplina il tributo per 
i servizi indivisibili (TASI)

RITENUTO di procedere per l'anno 2014 per quanto concerne la TASI alla definizione di una aliquota 
specifica e quindi di non disciplinare quanto  stabilito dal comma 679 dell'art.1 della Legge n. 147/2013 e 
s.m.i. in tema di riduzioni ed esenzioni e in tema di detrazioni di imposta secondo quanto stabilito dall'art.1 
lettera a) del Decreto legge 6 marzo 2014 n. 16;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 28/05/2012 di modifica del Regolamento 
della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA);

CONSIDERATO che il  Comune di Caldogno  ai sensi del comma 668, art. 1 legge 27 dicembre 2013 
n. 147 applica in luogo della TARI una Tariffa avente natura corrispettiva del servizio rifiuti , che tiene conto 
dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158,  disciplinata nel  nuovo 
regolamento Iuc  dalla  sezione denominata Tariffa Corrispettiva Servizio Rifiuti.  La presente sezione 
disciplina l'applicazione della Tariffa, avente natura non tributaria, quale corrispettivo per lo svolgimento del 
servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti  solidi urbani, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158.  
La gestione dei rifiuti urbani, attività qualificata di pubblico interesse, è svolta in regime di privativa ed è 
estesa a tutto il territorio comunale. Essa comprende la raccolta, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nell' art. 1 comma 668 della  legge 27 dicembre 2013 n 
147 , oltre che dal Regolamento comunale per la gestione del servizio. La tariffa è applicata e riscossa dal 
soggetto affidatario del servizio di gestione integrata secondo quanto disposto dal comma 668, art. 1 legge 
27 dicembre 2013 n. 147.

RITENUTO di procedere alla definizione del nuovo regolamento della Tariffa avente natura 
corrispettiva servizio rifiuti disciplinandolo secondo i dettami della Legge 147/2013 e s.m.i.

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, istitutivo della 
TARES;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 
della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale IUC , allegata alla presente delibera di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
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· il termine 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 purchè entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.02.2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 
21.02.2014 con il quale è stato differito al 30/04/2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
da parte degli enti locali;

Visto la Legge n. 147/2013

Visto il D.L. 6 marzo 2014 n. 16

VISTO il parere del  Revisore dei Conti in data 28/03/2014 (allegato B) alla presente deliberazione);

Visto il parere favorevole preventivamente espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile , ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all'approvazione del presente atto;

UDITA la dichiarazione di voto astenuto fatta dal Consigliere Lunardi;

CON VOTI favorevoli n. 12 e astenuti n. 3 (Cristanelli, Scalco e Lunardi) espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)” allegato A) 
alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere telematicamente  copia della presente 
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e dalla circolare del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze n. 4033/2014.

4. di procedere alla separata pubblicazione   del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica 
comunale  per quindici giorni all'albo pretorio on line.

Con successiva e separata votazione avente il seguente risultato: voti favorevoli n. 12 e astenuti n. 3 
(Cristanelli, Scalco e Lunardi) espressi per alzata di mano , la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, data 
l'urgenza di provvedere.

Il Sindaco propone di anticipare i punti n. 9 e n. 10 all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e 
mette ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco di anticipare i punti n. 9 e n. 10 all'ordine del giorno del Consiglio 
Comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi dai n. 15 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di anticipare i punti n. 9 e n. 10 all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
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Ai sensi dell'art. 49,  D. Lgs 18.08.2000 n. 267, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
TECNICA, sulla presente deliberazione.

Caldogno, 02/04/2014 
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA RAGIONERIA 

F.to Vezzaro Gianfranco

Ai sensi dell'art. 151,  D. Lgs 18.08.2000 n. 267, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
CONTABILE, sulla presente deliberazione.

Caldogno, 02/04/2014 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA RAGIONERIA

F.to Vezzaro Gianfranco

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO 
F.to VEZZARO MARCELLO

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to PELLE' MICHELANGELO

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124 e 125 D. Lgs 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 16/04/2014 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 01/05/2014 e comunicata nella stessa data ai Capigruppo 
Consiliari, come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to PELLE' MICHELANGELO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 comma 3 D. Lgs 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dei commi 3 e 4   dell'art. 134 
D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

Caldogno, 02/04/2014

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to  PELLE' MICHELANGELO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Caldogno, 16/04/2014

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SEGRETERIA
dott.ssa Anna Zanotti


