
N.   7 DI REGISTRO COPIA 
 

 
 

COMUNE DI QUINTO VICENTINO 
 

PROVINCIA DI VICENZA 
 

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SESSIONE ORDINARIA CONVOCAZIONE prima SEDUTA PUBBLI CA 

 
 

L’anno duemilaquattordici addì trentuno del mese di marzo, alle ore 20:00, nella sala 
delle adunanze. 

 
Convocato dal Sindaco, mediante lettera d’invito Prot. n° 2467 del 24/03/2014, fatta 

recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la 
Presidenza del Signor   Segato Renzo e l’assistenza del Segretario Comunale Dott. 
Renato Graziani. 

 
Fatto l’appello risulta quanto segue: 
 

          CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE           CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE 
     1.     Segato Renzo  X 
     2.     Migliorini Stefania  X 
     3.     Sette Pierfranco  X 
     4.     Giaretta Innocente  X 
     5.     Caldaro Alberta  X 
     6.     Bombardieri Giulio  X 
     7.     Peruzzo Mirco  X 
 

     8.     Gentilin Alessandro  X 
     9.     Gasparotto Valter  X 
   10.     Lotto Francesca  X 
   11.     Miazzolo Andrea  X 
 

 
Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente 
 
OGGETTO: ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE 

REGOLAMENTI PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVI ZI 
INDIVISIBILI (T.A.S.I.) PER LA DISCIPLINA DELLA TAS SA SUI RIFIUTI 
(TA.RI.) - MODIFICA DEL REGOLAMENTO SULL’IMPOSTA MU NICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.) 

 
 



Relatore Assessore Sette. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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; 
 
VISTO il comma 682 dell’art.1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, 
con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la disciplina per 
l’applicazione della IUC, con unico regolamento ovvero con regolamenti distinti per 
ognuna delle componenti del tributo; 
 
RITENUTO di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC, al 
fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della 
nuova disciplina che caratterizza i tributi comunali; 
 
VISTO il comma 703 dell’art. 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 che, in conseguenza delle disposizioni di cui ai commi 703 e seguenti della 
citata Legge 147/2013, anche per l’IMU si renda necessario un adeguamento del 
regolamento comunale ai cambiamenti introdotti a livello legislativo, oltre che l’introduzione 
di agevolazioni per gli immobili storici e per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti 
di primo grado per farne abitazione principale; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con regolamento approvato dal Consiglio Comunale ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 richiamato con riferimento 
alla IUC dal comma 702 dell’art. 1 della Legge 147/2013, provvedono a “disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’ aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti”; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che 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 e che i regolamenti 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 riferimento; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014 che differisce al 30 aprile 
2014 il termine per l’approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione 
2014; 
 
CONSIDERATO che 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; 
 
VISTI gli allegati regolamenti per l’ applicazione della TASI, per l’applicazione della TARI e 
per l’applicazione dell’IMU;  
 
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile dell’area 
amministrativo-contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267; 
 
PRECISATO che il Segretario Comunale ha attestato la conformità del presente 
provvedimento alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti; 
VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali: 
 
Consigliere Gasparotto: dichiara che, data l’importanza dei nuovi regolamenti, l’Assessore 
competente avrebbe dovuto fare un’adeguata illustrazione della materia e delle 
problematiche. Infatti l’esame fatto in commissione consiliare è stato piuttosto rapido. 
Preannuncia l’astensione del proprio gruppo sulla proposta. 
 
Assessore Sette: fornisce quindi ulteriori informazioni e chiarimenti sulle tematiche in 
esame. 
 
Consigliere Gasparotto: osserva che la base imponibile della TASI si estende anche alla 
prima casa. 
 
CON la seguente votazione resa per alzata di mano:  
Presenti n. 11; Votanti n. 11; Favorevoli n. 8; Astenuti n. 3 (Gasparotto, Lotto, Miazzolo); 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2) di istituire nel territorio comunale l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), suddivisa nelle 

componenti I.MU., TA.S.I., TA.RI.; 
 

3) di approvare il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) allegato 
sub a) al presente provvedimento; 

 
4) di approvare il regolamento per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

(allegato b); 
 

5) di approvare il regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU), modificato 
secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nella Legge 147 n. del 
27.12.2013 (allegato c); 

 
6) di dare atto che i Regolamenti approvati con il presente atto deliberativo hanno 

effetto dal 1° gennaio 2014; 
 
 
 



7) di inviare la presente deliberazione regolamentare 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; 

 
8) di pubblicare il presente regolamento sul sito internet del Comune; 

 
9) di allegare sub d) al presente provvedimento il parere favorevole dell’organo di 

revisione economico - finanziaria, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del 
D. Lgs.  n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del 
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174. 

 
 



 

PARERI  DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE ( art. 4 9 D. Lgs. 267/2000 ) 
In ordine alla 

Regolarità tecnica 
PARERE FAVOREVOLE 

Il Responsabile del servizio 
f.to Gasoli Giorgio 

 
 

In ordine alla 
Regolarità contabile 

PARERE FAVOREVOLE 
Il Responsabile del servizio 

f.to Gasoli Giorgio 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed 
ai regolamenti vigenti. 
 
 
Quinto Vicentino, lì 31/03/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott. Renato Graziani 
 
  
 
************************************************************************************************************* 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to  Segato Renzo f.to Dott. Renato Graziani 
 
   
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico io sottoscritta che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì, 12/05/2014 Il Responsabile del Procedimento 
  f.to Monica Gaspari 
 
   
 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì, 12/05/2014  Il Responsabile del Procedimento 
 Monica Gaspari 
 
 _____________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Certifico io sottoscritto, che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio, è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini. 
 
Quinto Vicentino, lì 
  IL SEGRETARIO COMUNALE  
  f.to Dott. Renato Graziani 
 
   
 



 


