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Atto Num. 29 reg. Delib. 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMP OSTA UNICA 

COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).  
 
 
 L'anno duemilaquattordici , il giorno otto  del mese di agosto  alle 
ore 18.00  nella sala delle adunanze consiliari, previa convo cazione in data 
01/08/2014, prot. n. 21821, si è riunito in seduta pubblica di prima 
convocazione il Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti al momento della trattazione della de liberazione i Consiglieri: 
 

 P A  P A 

Scapin  Clara  X  Mantovani  Giuliana  X  

Dalla Vecchia  Luca  X  Zanetti  Elena  X  

Marconcin  Diletta  X  Porfido  Diego   X 

Pernechele  Simone  X  Bisighin  Loris  X  

Mascolo  Giovanni  X  Ragana'  Maurizio  X  

Santi  Luigi  X  Sandrini  Renzo  X  

Falduto  Giovanni  X  Danieli  Roberto  X  

Bisin  Cristina  X  Castelletto  Federico  X  

Ottoboni  Barbara  X     
     

 
Presenti: 16  Assenti: 1 
 
 Partecipa all'adunanza il Segretario Generale del Comune Ballarin  
Alessandro. 
 
 Sono presenti gli Assessori Marconi - Sordo - Ramo rino - Casari e 
Baraldi. 
 
 Scrutatori Falduto  Giovanni, Mantovani  Giuliana,  Castelletto  
Federico. 
 
 Presiede il Presidente del Consiglio comunale Pern echele  Simone che 
invita il Consiglio a discutere e deliberare sopra l'oggetto sopraindicato, 
depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze. 
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Riferisce l'Assessore alle Finanze, Patrimonio e Bi lancio, Claudio Marconi. 

 
Con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della le gge 27.12.2013, n. 147 (legge 
di stabilità 2014) e successive modificazioni (decr eti legge 16.03.2014, n. 16 e 
09.06.2014, n. 88), è stata istituita l'imposta uni ca comunale (IUC). 
 
La componente patrimoniale della nuova imposta, dov uta dai possessori di immobili, 
escluse le abitazioni principali diverse da quelle classificate nelle categorie 
catastali A1-A8-A9, è l'imposta municipale propria.  
 
L'entrata in vigore dell'imposta unica comunale, no nostante l'IMU sia individuata 
come una delle sue componenti, non modifica la disc iplina del tributo che viene 
fatta salva esplicitamente dal comma 703 della legg e istitutiva più sopra 
richiamata. 
 
Di conseguenza, i regolamenti comunali per la disci plina dell'imposta municipale 
propria attualmente in vigore, potrebbero essere co nsiderati del tutto legittimi. 
 
Tuttavia, le numerose modifiche apportate al tribut o nel corso dell'anno 2013 
(esclusione delle abitazioni principali e pertinenz e diverse dalle A1-A8-A9, 
assimilazioni, esclusione delle unità immobiliari a ppartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, esenzione per i fabb ricati rurali, ecc.), 
consigliano l'adozione di un nuovo regolamento. 
 
Inoltre, questa Amministrazione ha deciso di adotta re, per ogni singola componente 
dell'imposta comunale unica, IMU - TASI - TARI, uno  specifico regolamento. 
 
Il nuovo regolamento IMU che si sottopone all'appro vazione è composto da n. 27 
articoli ed è coordinato con la legge 27.12.2013, n . 147. 
 
Ciò premesso, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione sull'argomento; 

Visto l'art. 1, commi dal 639 al 705, della legge 2 7.12.2013, n. 147 (legge di 
stabilità 2014) e successive modificazioni (decreti  legge 16.03.2014, n. 16 e 
09.06.2014, n. 88), con il quale è stata istituita,  con decorrenza 1° gennaio 
2014, l'imposta unica comunale (IUC); 

Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislati vo 446/97 i quali stabiliscono 
che: “ le province ed i comuni possono disciplinare con re golamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene  alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei sogge tti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esi genze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regola mentato si applicano le 
disposizioni di legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del 
comune e della provincia non oltre il termine di ap provazione del bilancio di 
previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….” ; 

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato 
dall’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 4 48, il quale prevede che: “ il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei  tributi locali, compresa 
l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di c ui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, reca nte istituzione di una 
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modifi cazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i reg olamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, e' stabilito entro la data fissa ta da norme statali per la 
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deliberazione del bilancio di previsione. I regolam enti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio  purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di rif erimento ”; 

Preso atto che il termine per l'approvazione del bi lancio di previsione degli enti 
locali è stato fissato, con più decreti  del Minist ero dell'interno, al 
30.09.2014; 

Visto l'art. 42, comma 2, lett. a), del decreto leg islativo 18 agosto 2000, n. 
267, che attribuisce al Consiglio comunale la compe tenza sui regolamenti, con la 
sola esclusione di quello relativo all'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere 
favorevole: 

- il Funzionario Responsabile IUC ai sensi del comm a 692 della legge 27.12.2013, 
n. 147, per la regolarità tecnica; 
- Il Dirigente del 2° Settore ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del T.U. 18.08.2000, 
n. 267, per la regolarità contabile; 
- l'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, com ma 1, lettera b), punto 7 del 
T.U. 18.08.2000, n. 267; 
 
Udito l'intervento del consigliere comunale sig. Bi sighin;  
 
Udite le dichiarazioni di voto dei consiglieri Sant i e Raganà; 
 
Riportato in allegato copia del verbale con gli int erventi che si sono succeduti 
nel corso della trattazione del presente punto all' o.d.g.; 
 
      Presenti e votanti: n. 16; 
 Con voti: 
- favorevoli:  n. 12; 
- contrari:    n.  3 (Bisighin, Raganà e Danieli); 
- astenuti:    n.  1 (Castelletto), espressi in for ma palese: 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, per i motivi espressi in premessa,  il nuovo regolamento per la 
disciplina dell'imposta comunale unica (IUC) - comp onente imposta municipale 
propria (IMU), composto da n. 27 articoli, allegato  alla presente deliberazione di 
cui forma parte integrante. 
 
2. di dare che il regolamento approvato con il pres ente atto deliberativo ha 
efficacia dal 1° gennaio 2014 e sostituisce quello approvato con deliberazione 
consiliare 14.06.2012, n. 63 e successive modificaz ioni che cessa la propria 
efficacia al 31.12.2013. 
 
3. di trasmettere la presente deliberazione al Mini stero dell'Economia e delle 
Finanze - Dipartimento delle Finanze. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to PERNECHELE  SIMONE  f.to BALLARIN  ALESSANDRO 
 

_____________________________________________  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione  è in corso di 
pubblicazione presso l'Albo Pretorio, per la durata  di 15 giorni da oggi, a 
norma dell'art.124, comma 1 del T.U. 18.8.2000, n. 267. 
 
Legnago, lì  L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
 f.to  Cinzia Muraro 

_____________________________________________  
 

Per copia conforme ad uso amministrativo.  
 
Legnago, lì L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
  Cinzia Muraro 

_____________________________________________  

 
La presente Deliberazione: 
- è divenuta esecutiva per decorrenza del termine d i cui all'art.134, comma 
3, del T.U. 18.8.2000, n.267. 
 
 
Legnago, lì 

 
 

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
 f.to  Cinzia Muraro 

______________________________________________  
 


