
 
   N.  22 del Reg.                                                                                                                     

 
COMUNE DI AGUGLIARO 

Provincia di Vicenza 
 
 

VERBALE DI   DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione     Ordinaria         Convocazione 1^            Seduta pubblica 
 
 
 L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DUE del mese di OTTOBRE alle ore 
20.00 nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco mediante lettere d’invito 
in data 26.09.2014 prot. n. 3000, fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il 
Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. ANDRIOLO Dr. Roberto e la 
partecipazione e l’assistenza del Segretario Comunale Sig. SPAZIANI Dr. Francesco. 
 
Fatto l’appello, all’inizio della discussione del punto in esame, risulta quanto segue: 
 
 
        Presenti  Assenti 
 
1. ANDRIOLO Roberto            X        
2. VIERO Luciano             X         
3. GNESIN Alessandro            X  
4. GOBBATO Paolo            X  
5. GRAZIAN Simone            X  
6. SILLO Zefferino            X 
7. RINDOLLI Selena            X 
8. BOROTTO Mirco            X 
9. RAPPO Giovanni            X       
10. BORGHETTINI Massimo                  X 
11. PERMUNIAN Marilena                  X 
                

    Presenti n. 11          Assenti n. 0 
 
Essendo legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio   a      discutere sul    seguente  
 

OGGETTO 
 
 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE - IUC. 
 
 



 
 
 
 
 
Il Sindaco Roberto Andriolo illustra la proposta in oggetto sottolineando l’unità solo formale 
dell’imposta unica comunale. Egli evidenzia come nella stesura del documento sia stata richiamata 
la normativa nazionale e i regolamenti comunali più ricorrenti. 
La Consigliera Marilena Permunian lamenta la tardività dell’approvazione del regolamento e della 
messa a disposizione del materiale in esame, evidenziando come altri comuni abbiano già 
deliberato da tempo. Ella quindi pone una serie di interrogativi sulla TASI per quanto riguarda la 
figura del detentore e del possessore e per le modalità di pagamento del tributo. La Consigliera 
Permunian prosegue il suo intervento chiedendo ragguagli sulla TARI in ordine al requisito dei sei 
mesi di detenzione dell’immobile e sulle modalità di calcolo della tariffa nella componente fissa e 
variabile, nonché sulla rilevanza del numero di persone e sulla qualità e quantità dei rifiuti conferiti. 
Ella sottolinea, quindi, come le rilevazioni del gestore del servizio sembrava che fossero utili a soli 
fini statistici e prosegue stigmatizzando le diverse indicazioni fornite sul servizio rifiuti a seconda 
dell’interlocutore. La Consigliera Permunian conclude chiedendo ragguagli sul trattamento dei 
soggetti in casa di riposo e degli usufruttuari. 
Il Sindaco chiarisce che in questa continua evoluzione normativa il regolamento in esame è 
strutturato sulle ipotesi di base senza particolari eccezioni. 
Il Segretario fornisce alcuni ragguagli sulla distinzione tra detentori e possessori e sulle 
presunzioni legate al semestre di utilizzo di un immobile. 
Il Sindaco sottolinea la disponibilità encomiabile del responsabile dei tributi Rag. Andrea Zanini e la 
sua continua assistenza al cittadino, concludendo che non appena sarà possibile verrà garantito 
l’invio a domicilio di tutti i modelli di pagamento dei diversi tributi. 
Il Segretario evidenzia come non sia stato semplice garantire per la tassa rifiuti l’invarianza del 
tributo a fronte delle continue novità legislative. 
La Consigliera Permunian chiede ragguagli sul calcolo della tariffa rifiuti. 
Il Sindaco ribadisce come l’obiettivo è quello di mantenere inalterato il tributo relativo al servizio 
rifiuti, attraverso la rilevazione puntuale dei conferimenti. Egli conclude ricordando che in merito ad 
eventuali criticità del servizio è importante chiamare sempre per segnalare problemi. 
Il Consigliere Borghettini ringrazia per le delucidazioni offerte. 
Esaurita la discussione, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATI: 
- 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; 

- i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, 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 dell’Imposta Unica Comunale (IUC), nelle sue tre 
componenti Imposta Municipale Unica (IMU), Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e Tassa 
sui rifiuti (TARI); 

DATO ATTO: 
- che il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, precisa che l'istituzione della 

IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 



- che il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 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; 

EVIDENZIATO che l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal 
comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, stabilisce che le province ed i comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo 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; 

ESAMINATO il regolamento comunale IUC predisposto dai competenti uffici (all.A); 

DATO ATTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti oltre ad intendersi recepite ed 
integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni 
della normativa regolanti la specifica materia; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria 
ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, 
comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, (allegato sub B); 

VISTI i pareri formulati dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 
267/2000; 

Con votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente: 

favorevoli: n. 8 
astenuti: n. 3 (Cons. G. Rappo, M. Borghettini, M. Permunian) 
contrari: n. 0 
 
 

D E L I B E R A 

 

1. di istituire 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 

2. di approvare l’allegato Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale, denominata IUC (Allegato A) di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

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

4. di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze Dipartimento delle Finanze; 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 comma 4° del D.lgs. 267/2000, con separata votazione espressa per alzata di 
mano il cui esito è il seguente: 

 

favorevoli: n. 8 
astenuti: n. 3 (Cons. G. Rappo, M. Borghettini, M. Permunian) 
contrari: n. 0 
 
 



 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
IL SINDACO                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Dr. Roberto Andriolo             Dr. Francesco Spaziani 
 
 
=========================================================================== 
 
     REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

         (Art. 124 D.lgs. 18.08.2000 n. 267) 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il 
giorno             all’albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì,        IL SEGRETARIO COMUNALE 

      Dr. Francesco Spaziani 
 
 
=========================================================================== 
 
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
Agugliaro, lì 

          IL FUNZIONARIO AUTORIZZATO 
                    Rag. Cheti Falda 
 
 
=========================================================================== 
 

      CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
     (Art. 134 commi 4° D.lgs. 267/2000) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del Comune ed è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dl 4° comma – art. 134 – 
D.lgs. 267/2000. 
 
Agugliaro, lì        IL SEGRETARIO COMUNALE 

      Dr. Francesco Spaziani 
 
 
=========================================================================== 
 
 
D.lgs. 267/2000 art. 49 
 
 
- Parere sulla regolarità tecnica:      favorevole  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

             Rag. Andrea Zanini 
 
 

- parere sulla regolarità contabile:        favorevole           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Rag. Andrea Zanini 

                     
 
 


