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COMUNE DI COSTABISSARA 
Provincia di Vicenza 

 

N._________ di Prot. N. 7 del registro 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sessione Ordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (I.U.C.) 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  tre del mese di aprile alle ore 20:30, presso questa Sede Municipale, 

convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
All’appello nominale risultano: 
 

 FRANCO MARIA CRISTINA P BARBARA PAOLO P 
FORTE GIOVANNI MARIA P TOMASI GABRIELE P 
LANARO ANDREA P CORATO ROBERTO P 
CORA' ALESSANDRO P MASTROTTO ENRICO P 
CADALDINI ANDREA A AGNOLIN MAURIZIO 

OSCAR 
P 

PRETO BRUNO P MOTTERLE DIEGO A 
CAMPANA NAZZARENO P   

 
Partecipa alla seduta il Sig. DAL BALCON ADRIANA SEGRETARIO COMUNALE Comunale. 
Il Signor FRANCO MARIA CRISTINA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta 

legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.  

ART. 49, COMMA 1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267 
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere  in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione 

PRENCIPE ANTONIO PIO LEONARDO 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio di ragioneria esprime parere  in ordine alla regolarità contabile della presente 
proposta di deliberazione nonché in ordine alla copertura finanziaria ai sensi del regolam. contabile. 

 
PRENCIPE ANTONIO PIO LEONARDO 
 

Il sottoscritto Vice-Segretario Comunale esprime parere  di conformità alle leggi ed ai regolamenti ai sensi dell’art. 18 
del regolam. degli uffici e dei servizi 

DAL BALCON ADRIANA 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Art. 134 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 
Si certifica che la presente deliberazione, 

� è stata comunicata al Prefetto 
� è dichiarata immediatamente eseguibile. 
� è divenuta esecutiva il __________ 

 
Il Segretario Comunale 
DAL BALCON ADRIANA 

ORIGINALE  
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Relaziona l’Assessore al Bilancio  Giovanni Maria Forte 

La legge di stbilità 2014 ha istituito a decorrere dal 01.01.2014 l’Imposta Unica Comunale. Il nuovo tributo, 
meglio conosciuta come IUC, è composta da tre imposte: l’IMU, la TARI e la TASI.  
Mentre l’IMU e la TARI sono imposte già esistenti e note ai contribuenti, la TASI è il nuovo tributo sui 
servizi indivisibili che da un lato reintroduce l’imposizione sulla prima casa, anche se con aliquote ridotte, e 
dall’altro aumenta ulteriormente la pressione fiscale sugli altri immobili. Inoltre la nuova imposta, con una 
percentuale che varia tra il il 10 ed il 30 per cento, graverà anche sugli inquilini. Il Regolamento predisposto, 
pertanto nel disciplinare la nuova imposta riprende le disposizioni già contenute nei precedenti Regolamenti 
IMU e TARES e li adegua alle modifiche normative sopravvenute. Nel Regolamento non vengono né 
indicate le tariffe né le data di scadenza dei versamenti dell’imposta, poiché dette decisioni saranno assunte 
di anno in anno con apposita delibera del Consiglio comunale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di 
stabilità 2014) è stata istituita, a decorrere dal 01.01.2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due 
presupposti impositivi: 
� uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
� l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

RILEVATO  che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta dalle seguenti imposte: 
� 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 (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 
del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
� commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
� commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
� commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
� commi da 682 a 705 (disciplina Generale) 

VISTA  la delibera della Giunta comunale n. 39 del 18.03.2014, con la quale è stato designato quale 
Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il Responsabile dell’Area Finanziaria;  

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 37 del 18.09.2012, con la quale è stato approvato il 
Regolamento IMU; 

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 5 del 07.03.2013, con la quale è stato approvato il 
Regolamento TARES; 

VISTO il comma 703 dell’art.1 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva 
la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

VISTO il comma 704 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES; 

TENUTO CONTO  della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina 
dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica 
Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti; 

RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la 
disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente 
regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui 
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rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI 
rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni; 

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; 

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. 448, 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 cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, e' 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 purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

VISTO l’art. 1,del Decreto del 13 febbraio 2014 del Ministro dell’Interno che ha posticipato al 30.04.2014 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014; 

ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina della IUC, predisposto dal competente 
ufficio comunale, costituito da n. 64 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si 
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ 
Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia; 

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra 
richiamante disposizioni normative; 

PRESO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 18.03.2014; 

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 

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

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,  recante il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali; 

VISTO  la Statuto comunale; 

VISTO il vigente Regolamento di contabiltà dell’Ente; 

ACQUISITI  i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 nonché il parere di legittimità del Segretario 
Comunale, reso ai sensi dell’art. 18 del Regolamento degli uffici e dei servizi; 

UDITI i seguenti interventi:  

Consigliere Agnolin: chiede se le sanzioni e gli interessi di cui all’art. 7 sono una discrezione del Comune o 
sono imposti dallo Stato; 

Assessore  Forte: invita a rispondere il Responsabile dell’Area Contabilità e Tributi  Antonio Prencipe, 
presente in aula,  il quale  risponde che le sanzioni e gli interessi  del regolamento comunale sono quelli 
previsti dalla legge; 

Consigliere Agnolin: chiede chiarimenti in merito all’art. 19, cioè se il versamento della prima rata si paga 
per 6 mesi o per 12; 

Prencipe: risponde che, considerato che  in questi ultimi anni i termini per l’approvazione del Bilancio 
vengono prorogati di continuo  anche oltre la data di scadenza del pagamento della 1^ rata dell’IMU, che che 
è il 16 giugno, la  norma prevede che  si  paghi l’acconto  IMU sulla base di quanto pagato l’anno 
precedente, mentre la 2^ rata viene pagata a conguaglio dell’imposta dovuta; 
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Consigliere Mastrotto: chiede se sono già previste le aliquote per quest’anno; 

Assessore  Forte: risponde che l’Amministrazione non ha ancora stabilito le aliquote IMU, in quanto sta 
approfondendo la situazione  provando anche  a fare delle simulazioni con  l’obiettivo di far far pagare meno 
a chi ha un basso reddito e di più a chi ha un  reddito alto. 

 

CON VOTI  favorevoli 11, contrari nessuno e astenuti nessuno, espressi in forma palese, per alzata di mano 
dagli 11 consiglieri presenti e votanti 

D E L I B E R A 

1) DI APPROVARE  il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta d n. 
64 articoli ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.  

2) DI PRECISARE CHE il Regolamento comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU 
– TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU richiamato in premessa, 
ed il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso e disciplinando il nuovo 
tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni ; 

3) DI DARE ATTO  che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 
01/01/2014. 

4) DI DARE ATTO  che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi le vigenti 
disposizioni di legge in materia di Imposta Unica Comunale. 

5) DI DETERMINARE  le tariffe del tributo le rate di versamento e tutto quanto espressamente previsto in 
tal senso dallo stesso Regolamento annualmente, con specifica deliberazione del Consiglio comunela 

6) DI TRASMETTERE  la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale 
(IUC), 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. 

 
 
CON VOTAZIONE SEPARATA , resa legalmente dagli 11 presenti e votanti, avente il seguente esito: 
favorevoli 11, contrari nessuno e astenuti nessuno, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dall’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 

 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente  Il Segretario Comunale 
FRANCO MARIA CRISTINA  DAL BALCON ADRIANA 
 
         
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni da oggi da oggi 15-04-
2014 al numero di reg. 180. 
 

Il Segretario Comunale 
DAL BALCON ADRIANA 
 


