
POZZATO MAURIZIO Presente

Presente

Presente

ZILIO RENZO Presente

Presente

MICHELAZZO GIOVANNA

PILASTRO GAETANO Presente

Presente

COMUNE DI CASTEGNERO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.      APPROVAZIONE REGOLAMENTO

L’anno  duemilaquattordici  il giorno  quindici del mese di aprile alle ore 20:45 nella sala delle adunanze,

a seguito di convocazione del Sindaco, mediante lettera recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è oggi

riunito il Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria di Prima Convocazione, sotto la presidenza del Sig,

CAMPAGNOLO GIANCARLO e la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE ALESSI DANIELA:

Eseguito l’appello è quanto segue:
            Presenti / Assenti

CONTARATO RENATO Presente

POZZATO LUIGI

BENVEGNU' LUCA

PARISE DAVIDE Assente

Assente

Presente

MONTAN MARCO Presente

CAMPAGNOLO GIANCARLO

TOSETTO CLAUDIO Presente

Presenti n°   11 - Assenti n°    2

Il Presidente CAMPAGNOLO GIANCARLO,  riconosciuta legale l’adunanza,  dichiara aperta la seduta.

FRANCESCHETTO ANGELO

IRIENTI ANGELO

COPIA

Deliberazione n° 14



Sindaco: introduce il punto 2 all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Imposta Unica Comunale
I.U.C. Approvazione Regolamento” ed invita il Consigliere Zilio ad illustrare la proposta in esame.

Zilio: Illustra la proposta evidenziando che il presupposto impositivo della TASI è il possesso di
immobili, comprese anche le abitazioni principali.

Ultimata l’illustrazione, il Sindaco chiede se vi sono interventi.

Rag. Lazzarini: “L’IMU non è stata abrogata, sono state esentate le prime case. I fabbricati
strumentali all’attività agricola sono esenti dalla TASI”

Zilio: “La TASI  andrà a sostituire l’IMU prima casa. Il regolamento prevede gli stessi parametri
dell’IMU (2 rate: giugno – dicembre)”.

Rag. Lazzarini: “La Legge di stabilità 147/2013 prevedeva 2 rate (giugno e dicembre), anche se
nel D.L. 16/2014 è previsto il pagamento di un’unica rata a dicembre.”

Zilio: “Dà lettura dei punti salienti del regolamento con base imponibile rivalutata, come per
l’IMU. La TASI è da considerarsi tassa sui servizi, da porre a carico di tutti i fruitori di servizi. La
legge dà una forbice minima di 70 % quale quota a carico dei proprietari per le case in affitto, con
la quota residua a carico degli inquilini, nella misura massima del 30% Il gettito della TASI per
quadrare il bilancio deve essere di circa Euro 280.000,00 di cui Euro 200.000,00 sui fabbricati
prima casa.

Contarato: “La TASI è unica? Comprende anche la tariffa rifiuti? Non consiglio a questa
Amministrazione uscente d’aumentare le tasse. Capisco che c’è bisogno di soldi perché il debito
pubblico è aumentato”.

Pilastro: “E’ una voragine senza fine, a marzo il debito era già arrivato ai 2.100 miliardi e tutte le
manovre fatte si sono dimostrate  inefficaci.”

Contarato: “La mia coscienza mi impone di rifiutare la proposta di questa tassa.”

Zilio: “Non si tratta di rifiutare o non rifiutare, è un discorso di equità, la scelta di applicare delle
aliquote abbastanza omogenee è stata ragionata vista la situazione poco sicura o aggiornata del
Catasto. La TASI va a sostituire di fatto l’IMU che già si pagava. Con queste aliquote ci
presentiamo con l’IMU ai minimi e l’addizionale all’Irpef ancora allo 0,2 per cento, diversamente
da altri Comuni. L’incidenza maggiore è sull’imposizione sulla prima casa.”

Contarato: “Se noi Comuni ci ribellassimo ogni tanto….”.



Zilio: “Come Comune dobbiamo garantire determinati servizi (anziani, trasporto, ecc.); la
responsabilità di non erogare servizi è nostra. La forma di tassazione scelta è quella più equa, meno
invasiva e di mirare l’impatto su tutti i cittadini. Diversamente i precedenti proprietari prima casa
usufruirebbero ugualmente dei servizi comunali senza pagare.”

Montan: “La TASI resta al Comune?”

Zilio: “L’1 per mille va allo Stato, che riduce il fondo di riequilibrio di pari importo. L’80 per cento
del gettito è su abitazione prima casa.”

Pilastro: “C’è il 90% di proprietari prima casa”.

Zilio: “Abbiamo fatto delle ipotesi, ad esempio non pagando più lo 0,30 a mq di TARES a favore
dello Stato, una A2 (111 mq ) avrebbe pagato Euro 105,00 di IMU, ora con la TASI verrebbe a
pagare Euro 96,00.

Montan: “TASI 1 per mille, e se mettessimo tutto a 1,7 per mille e riducssimo l’IMU?”

Zilio: “E’ già al minimo, non si può fare diversamente, si può eventualmente abbassare l’incidenza
prima casa”.

Sindaco: “Abbiamo anche sollecitazioni da parte degli imprenditori”

Contarato: “Ho sempre sostenuto che le tasse sulla prima casa è giusto pagarle”

Pilastro: “E’ un insulto pagare tasse sulla prima casa, è una vergogna assoluta, l’IMU era stata
tirata via, se si tiene conto che poi ci sono spese di manutenzione ogni 5 anni”.

Zilio: “Ci è sembrata una scelta equa”.

Pilastro: “Il  legislatore vuole tagliare  le Province  e i dipendenti sono tutti là, il grosso della spesa
è lì; non è  in grado di prendere decisioni forti.”

Contarato: “Basta vedere le nuove nomine delle società pubbliche”

Irienti: “L’Amministratore delegato conta e guadagna, la Finmeccanica è una delle aziende più
floride”



Montan: “Hanno fatto cadere il governo per l’IMU”

Sindaco: “Siamo noi gli esattori delle tasse, da qualche anno a questa parte siamo noi a dover
decidere, la tassa è una tassa ripristinata, sapevamo benissimo che sarebbe andata a finire così. Noi
stiamo mantenendo un profilo di tassazione al minimo indispensabile.Abbiamo condiviso queste
scelte ritenendo che sono le più indolori”

Montan: “ Paradossalmente se non si fosse tenuta l’IMU, non ci sarebbe stato tutti i costi indotti,
sommersi”

Rag. Lazzarini: “Lo Stato continua a tagliare i trasferimenti: quest’anno per quasi Euro 63.000,00,
l’anno scorso Euro 52.000,00 e l’altro anno Euro 16.000,00”

Montan: “L’incertezza ha dei costi”.

Rag. Lazzarini: “Si lavora nell’incertezza totale, è un’incognita per tutti”

In assenza di ulteriori  interventi, il Sindaco invita alla votazione della  proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del
27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale
(IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) 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, 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 (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del-
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.

VISTI, in particolare, che l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 23 Dicembre 2014
(legge di stabilità 2014) stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52
del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione
della IUC, concernente tra l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;



5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi,
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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, è 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”;

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;

TENUTO CONTO 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;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del Dgs 267/2000;

CON il seguente esito della votazione: Presenti e votanti n. 11, con voti favorevoli n. 8,
contrari n. 2 (Contarato, Pilastro), astenuto n. 1 (Montan), espressi nei modi e forme di
legge,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale
(IUC);
3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal
1° gennaio 2014 ;
4. di inviare la 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.



Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs 267/2000, con il seguente esito di separata votazione: Presenti e
votanti n. 11, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Contarato, Pilastro), astenuto n. 1
(Montan), espressi nei modi e forme di legge.

Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000.

AREA INTERESSATA IL RESPONSABILE
VISTO: Parere favorevole per la regolarità tecnica amministrativa F.to  LAZZARINI BRUNO

AREA FINANZIARIA IL RESPONSABILE
VISTO: Parere favorevole per la regolarità  contabile F.to  LAZZARINI BRUNO



Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAMPAGNOLO GIANCARLO F.to ALESSI DANIELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale della suestesa deliberazione viene

iniziata oggi  la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del

D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000.

Registro delle pubblicazioni n° 283

Castegnero, lì 15-05-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to ALESSI DANIELA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio che la presente deliberazione, per il

decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, del D.Lgs n° 267 del 18 agosto

2000,  è divenuta esecutiva in data  26-05-2014

Castegnero, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

ALESSI DANIELA

Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo.

Castegnero, lì
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Franceschetto Mariagrazia


