
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

N.  5 di Reg.

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno Duemilaquattordici  il giorno Otto del mese di Aprile , alle ore 18:00 nella residenza Comunale.

Convocato dal Sindaco con lettera di invito prot. n.  4337 in data 01/04/2014 fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è

oggi riunito in sessione ordinaria , seduta pubblica, convocazione prima,  il Consiglio Comunale sotto la Presidenza

del Sig. COLMAN MAURIZIO  con l'assistenza del Segretario Comunale PERUZZO ROBERTO

Fatto l'appello risulta:

COLMAN MAURIZIO P PANOZZO SIMONE P
MASERO ERMINIO P RIGODANZO CLAUDIO P
MIOLATO MARCO P PANOZZO MARTA P
BERTOLLO MAURIZIO P GREGÒRI LAURA P
D’ADAM BIANCA ROSA P GROTTO CARLA P
FABRIS FABIO P BORIERO GIUSEPPE P
RADERE FABIO  PIETRO P NARDELLO ALESSANDRO P
CAROLLO MICHELE P
TOMIELLO GIAMPIETRO P
DAL ZOTTO MONICA P

Presenti n. 17 Assenti n. 0

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

OGGETTO

 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IM POSTA UNICA
COMUNALE - IUC : IMU- TASI E TARI. 

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

UDITI i seguenti interventi succedutesi nel corso del dibattito consiliare:

Sindaco COLMAN Maurizio –  In  considerazione della generale confusione recata dalla
creazione delle recenti tasse comunali da parte di chi ci governa,  premetto che la imposta
unica comunale  deve  essere  vista  come l'insieme delle  tre  IMU,  TASI  e  TARI.  La
deliberazione in argomento riguarda l'approvazione del nuovo regolamento unico sulla
applicazione di questa imposta municipale, che comunque riguarda tutte e tre le imposte,
sia con lo scopo di semplificare la comprensione sia per dare organicità alla gestione
delle imposte stesse. Quindi è stata usata una particolare attenzione alle scadenze ed una
altrettanta particolare attenzione alla possibilità di rateizzazione degli importi. Le restanti
parti del regolamento sono costituite da norme di legge.  

Cons. PANOZZO Marta – So che la trattazione degli argomenti seguirà l'ordine del giorno.
Voglio comunque fare una unica dichiarazione di voto anticipata in quanto simile per
alcuni  dei  prossimi argomenti.  Sarebbe facile fare demagogia e votare contro.  Queste
cose devono essere fatte. Ci rendiamo conto che le tasse non sono piacevoli ma che per
avere servizi si è costretti a fare notevoli sforzi con il bilancio. Sarà poco popolare  ma
sono necessarie. Quindi preannuncio il nostro voto favorevole a questa e alle successive
proposte in materia di tributi comunali.

Sindaco COLMAN Maurizio – Ringrazio la cons Panozzo per la dichiarazione di voto.  

Cons. NARDELLO Alessandro – Le scadenze dei versamenti sono gìà stabilite per legge.
Per l'anno 2014, le due rate della TARES scadono in agosto ed ottobre. Le dò ragione sul
casino normativo, che vede ogni anno nuove tasse e nuovi balzelli creati dai vari governi.
Per il  2014 e principalmente per la TARI,   che riguarda il servizio di raccolta rifiuti,
chiedo se vi sia la possibilità di agevolare  chi ha difficoltà a pagare le rate? Gli avvisi di
pagamento entro quando verranno predisposti, quanto tempo prima della data di scadenza
delle rate?   Anche in relazione alle altre scadenze fiscali vorrei capire se ci sia qualche
scappatoia per agevolare i contribuenti ? 

Sindaco  COLMAN Maurizio  –  Relativamente  al  mancato  pagamento,  le  sanzioni  sono
quelle previste dalla normativa e sono convinto che il personale comunale dell'ufficio
tributi darà la disponibilità a collaborare per fornire ai cittadini ogni utile informazione
nell'assolvimento degli oneri tributari, come già fatto in precedenza. Ci sarà certamente la
volontà  di  ottemperare  alle  possibilità  di  semplificazione  nella  comunicazione  con
bollettini  e  quant'altro.  Circa  la  possibilità  di  rateizzazioni,  vi  è  nel  regolamento  un
articolo generale n. 8,  che consente la possibilità di concordare dei pagamenti rateali
anche diversi da quelli prefissati in presenza di valide ragioni di impossibilità. Confermo
la volontà sempre data della  massima  agevolazione nei  confronti  della  cittadinanza,
vedasi la consulenza prestata all'introduzione dell' IMU, cosa del resto avvenuta anche in
vari  comuni  della  nostra  zona dell'alto  vicentino,  ricordo  inoltre che altri  Comuni si
limitano a comunicare le sole scadenze. 

Nessun  altro  consigliere  intervenendo,  ai  sensi  dell’art.  56  del  Regolamento  per
l’organizzazione del  Consiglio comunale,  per  il  testo integrale della discussione si  fa
riferimento alla registrazione depositata in archivio.

RITENUTO  di approvare la suddetta proposta;



AVUTI   i  prescritti  pareri  favorevoli  espressi  ai  sensi  dell’art.  49  del  T.U.  n.  267  del
18.08.2000 resi sulla proposta;

CONSIGLIERI PRESENTI N.  17
CONSIGLIERI ASSENTI   N.            0  
CONSIGLIERI ASTENUTI N.            0
CONSIGLIERI VOTANTI N.          17

CON VOTI   FAVOREVOLI N.  16  (gruppi “Uniti per Piovene Rocchette” e “ Insieme per
Amministrare”)   CONTRARI 1 (gruppo “Unione Liberi Cittadini”),  resi per alzata di
mano;       

             

DELIBERA

di  approvare  la  proposta  deliberativa  in  oggetto,  nel  testo  che  si  allega  al  presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Con successiva analoga votazione 16  (gruppi “Uniti per Piovene Rocchette” e “ Insieme per
Amministrare”)   CONTRARI 1 (gruppo “Unione Liberi Cittadini”),  resi per alzata di
mano,  dichiara  la  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134  -
comma  4 – del T.U. n. 267 del 18.08.2000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
su indirizzo ed indicazione della Giunta Comunale

PREMESSO  che il comma 639 dell'art.1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità per
l'anno 2014), ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014  l' Imposta unica comunale (IUC),
basata su due presupposti impositivi :

− uno costituito  dal  possesso di  immobili  e  collegato alla  loro natura  e valore  (che
assorbe all'interno della propria disciplina l' Imu);

− l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali con una componente
a sua volta articolata in due tributi  (Tari e Tasi).

PRESO ATTO che pertanto  la  IUC (Imposta unica comunale ) è composta da :
- IMU ( imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI ( tributo servizi indivisibili)
componente servizi,  a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi
indivisibili comunali.
- TARI (tassa sui rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

RICORDATO   che .
− il comma 703 dell'art.1 della Legge n.147/2013 stabilisce che l'istituzione della IUC

lascia salva la disciplina dell' IMU;
− il comma 704 dell'art.1 della sopra citata Legge n.147/2013 ha stabilito l'abrogazione

dell'art.  14  del  D.L.  n.201/2011  (convertito,  con  modificazioni,  dalla  Legge  n.
214/2011) istitutivo della TARES;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell'art.1 della
Legge di stabilità per il 2014: 

− commi da n.639 a n.640 : istituzione IUC ( imposta unica comunale)
− commi da n.641 a n.668 : TARI (componente tributo servizio rifiuti)
− commi da n.669 a n. 681 e 731 : TASI ( componente tributo servizi indivisibili)
− commi da n.682 a n. 704 : disciplina generale componenti TARI e TASI.
− Commi da 707 a 711, 719,721 : novità IMU.

VISTI, in particolare i seguenti commi :
− 682 :   con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il

comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC;
− 683 :    il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali

per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al
Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che
svolge  il  servizio  stesso  ed  approvato  dal  Consiglio  comunale  o  da altra  autorità
competente  a  norma  delle  leggi  vigenti  in  materia,  e  le  aliquote  della  TASI,  in
conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché
della tipologia e della destinazione degli immobili.

RAVVISATA  l'opportunità di adottare un unico Regolamento  IUC  che comprenda al suo
interno la disciplina delle sue componenti : IMU-TASI-TARI.

RICORDATO che :
− ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n. 446/997,  i regolamenti devono essere approvati entro

il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione ;



− l'art.1,  c.151  del  D.Lgs.  n.  267/2000  ha  stabilito  che  il  bilancio  di  previsione  si
approva entro il 31 Dicembre dell'anno precedente;

− per l'anno 2014 il termine è stato spostato al 28 Febbraio dal DM del 19/12/2013 e
successivamente al 30 Aprile con DM del 13 Febbraio 2014;

− l'art.53,  comma 16  della  Legge  n.  388/00  dispone  che  le  tariffe,  le  aliquote  e  i
regolamenti  se  approvati  successivamente  all'inizio dell'esercizio  ma  nei  termini
previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio.

RICORDATO  : 
− che  a  norma  dell’art.  13,  comma  15,  del  D.L.  201/2011  a  decorrere  dall’anno

d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari  e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate 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, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato
invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del
Ministero dell’Interno,  con il  blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio,
delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non
regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche  graduale,  delle
disposizioni  di  cui  ai  primi  due  periodi  del  presente  comma.  Il  Ministero
dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni
inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione  sostituisce  l’avviso  in  Gazzetta  Ufficiale
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del
1997.

−  l'art. 13, comma 13-bis , del D.L. n.201/2011 e s.m.i. stabilisce che, a partire dall'anno
di imposta 2013, l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della
detrazione nonché i regolamenti  dell'IMU , decorre dalla data di pubblicazione nel
sito  informatico  www.portalefederalismofiscale.gov..it e  che  gli  effetti  delle
deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito
informatico,  a  condizione  che  detta  pubblicazione  avvenga  entro  il  28  ottobre  di
ciascun anno di imposta ; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il
21 ottobre dello stesso anno;

VISTA  la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4033 del 28/2/2014 la quale,
fornendo  i primi chiarimenti in merito alla procedura di trasmissione telematica, mediante
inserimento nel Portale del Federalismo fiscale , delle delibere di approvazione delle aliquote
o  tariffe  e  dei  regolamenti,  ribadisce  che  tale  operazione  costituisce   a  tutti  gli  effetti
adempimento dell'obbligo di cui al combinato disposto dall'art.52, comma 2, del D.Lgs. n.
446/1997, e dell'art.13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201 convertito dalla
Legge n. 214/2011;

ESAMINATO  l’allegato  schema  di  regolamento  per  la  disciplina  dell’imposta  unica
comunale  (IUC)  predisposto  dal  competente  ufficio  comunale,  costituito  da n.67  articoli,
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le
disposizioni di legge vigenti in materia di imposta unica comunale (IUC);

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;





PROPOSTA DI DELIBERA  DI CONSIGLIO N. P - 137 - 2014 

oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IM POSTA UNICA
COMUNALE - IUC : IMU- TASI E TARI. 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000  .

Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Piovene Rocchette,  31-03-2014

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Piovene Rocchette,  31-03-2014

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
COLMAN MAURIZIO

Il Segretario Comunale
PERUZZO ROBERTO


