
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 

Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione 

 
L’anno  duemilaquattordici addì  dodici del mese di maggio alle ore 19:00, nella sala delle adunanze, previa 
convocazione con avviso scritto prot. n. 9292 in data 24.09.2009, tempestivamente notificati, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
All’appello nominale risultano: 
 

MONTAGNA GEOM. SANTO 

 

Presente 

TOVO DARIO 

 

Presente 

RANDON MARIANO 

 

Presente 

PLECHERO MADRILENA 

 

Presente 

CAZZOLA PIETRO 

 

Assente 

TOVO PIETRO ORLANDO 

 

Presente 

FIN DEBORA 

 

Presente 

BARBIERI ANGIOLINO MARIO 

 

Presente 

FARINA CHRISTIAN 

 

Presente 

BORGATO FRANCESCO 

 

Presente 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, VIZZI D.SSA CARMELA. 
Il Sig. MONTAGNA GEOM. SANTO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sotto indicato, iscritto al N.  dell’ordine del giorno. 

 
O G G E T T O 

 

 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC): APPROVAZIONE 

 

C O M U N E  D I  B R O G L I A N O 
Provincia di Vicenza 

 
 



 
Il Sindaco cede la parola all’Assessore Fin Debora, che  illustra il regolamento comunale 

proposto per l’applicazione della nuova IUC. 
 

Con il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), 
è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su 
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e al loro valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La 
nuova imposta IUC si compone dell’imposta  municipale propria IMU, di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle 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. 
 
Con il comma 682 dell’art. 1 della richiamata legge 147/2013, si fa riferimento all’art. 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997 per assicurare ai Comuni l’esercizio del potere 
regolamentare anche in materia di IUC. Dispone infatti la norma citata che, con apposito 
regolamento, il Comune determina la disciplina della nuova imposta per ciascuna delle tre 
componenti e in particolare: 

1. per quanto riguarda la TARI, i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione 
delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la 
disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, 
che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso 
l’applicazione dell’ISEE, 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; 

2. per quanto riguarda la TASI, la disciplina delle riduzioni, che tengano conto, 
dell’eventuali condizioni particolari (es. invalidità ecc), l’individuazione dei servizi 
indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta. 

 
Contestualmente, mentre il comma 704 abroga l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, che contiene la 
disciplina della TARES, il comma 703 dell’art. 1 della richiamata legge di stabilità 2014, 
salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU, disposta dall’art. 13 del decreto legge 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successivamente 
modificata. 
In conseguenza, mentre per quanto riguarda l’imposta municipale propria, la normativa di 
riferimento rimane quella dettata dall’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 
convertito, con modificazioni, dalla n. 214 del 2011, per quanto concerne la TARI e la TASI, 
la normativa di riferimento è contenuta nei commi 639 e seguenti della legge di stabilità 
2014. 
 
Nella bozza di regolamento per la disciplina della IUC, che si sottopone all’esame  di questa 
assemblea per l’approvazione, la prima parte è dedicata alle norme comuni alle tre 
componenti e riguardano, precisamente, gli obblighi a carico del soggetto passivo, le 
modalità e le scadenze di versamento, i termini e le modalità di presentazione della 
dichiarazione, la riscossione ordinaria e coattiva e la misura delle sanzioni applicate. 
 
La seconda parte contiene la disciplina dell’imposta municipale propria IMU e , rispetto alle 
norme regolamentari in vigore fino al 31 dicembre 2013, si evidenziano delle modifiche, 
conseguenti alle novità introdotte dalla legge di stabilità, in particolare viene introdotto l’art. 
9 che disciplina le fattispecie escluse dall’imposta per effetto delle novità introdotte dalla 



legge di stabilità, a decorrere dall’anno 2014 e,  precisamente, la conferma dell’esenzione 
per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, l’esenzione per la casa coniugale  per effetto  del provvedimento di separazione 
legale, per i fabbricati rurali strumentali, per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, per i fabbricati  di civile abitazione destinati agli alloggi sociali, per 
l’unico immobile posseduto  dalle Forze di Polizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale  e della residenza anagrafica. 

 
La terza parte del regolamento IUC è dedicata, invece, alla componente TARI, cioè al 
tributo che va a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ex TARES, applicata 
nell’anno 2013. Sono state apportare delle  modifiche al testo regolamentare precedente 
che disciplinava la TARES, che peraltro  rimane inalterato per la maggior parte del suo 
contenuto, in quanto la legge di stabilità seppur abrogando l’art. 14 del decreto legge n. 
201/2011 che disciplinava la TARES, ne ha confermato sostanzialmente il testo. 

  
La quarta e ultima parte del regolamento è dedicata alla TASI, cioè al tributo  per i servizi  
indivisibili, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile. Le norme 
regolamentari disciplinano compiutamente l’individuazione e la definizione delle fattispecie 
imponibili dei soggetti passivi e degli obblighi a loro carico, rinviando ad altro provvedimento 
del Consiglio Comunale la fissazione delle aliquote, delle riduzioni e delle eventuali 
agevolazioni. 
 
In particolare, l’Assessore pone l’attenzione sui seguenti articoli del Regolamento generale 
IUC: 

- art. 5   “Scadenze di versamento” 
- art. 7  “Versamento rateale” 
- art. 9  “Accertamento” 
- art. 10  “Sanzioni e interessi” 
- art. 15  “Compensazione fra crediti e debiti”. 

 
Illustra il Regolamento TARI e il regolamento TASI. 
 
Si apre la discussione 
 
Il consigliere Borgato: chiede se anche le aree qualificate fabbricabili possono produrre 
rifiuti. 
 
L’Assessore Fin: risponde che producono rifiuti soli gli immobili, non le aree fabbricabili. 
 
Il consigliere Barbieri: chiede delucidazioni in materia di TASI  e IMU. 
 
L’Assessore Fin: risponde alle richieste, in particolare fa presente che la TASI copre una 
serie di servizi individuali. 
 
Il consigliere Borgato: chiede se questo Regolamento è stato predisposto dal Comune di 
Brogliano o dallo Stato. 
 
L’Assessore Fin: risponde che il Regolamento in oggetto è opera di questo Comune, non 
dello Stato. 
 
Esauritasi la discussione, il Sindaco propone al Consiglio Comunale, per l’approvazione, la 
bozza del Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), che 
si allega sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 
 
 



Pertanto,  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione che precede; 
 
Visti: 

- l’art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013 n. 147; 
- il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16; 
- l’art. 13 del Capo II del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito nella legge 22 

dicembre 2011 n. 214; 
- l’art. 52 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446; 

 
 

VISTO che sulla proposta è  stato espresso il parere di cui all’art. 49 del T.U. approvato 
con D.Lgs. 267/2000 come segue: 
Visto, si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 
in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento 

 
Lì 05.05.2014                  Il Responsabile del servizio 

          Cosaro Rag. Virgilio  
 
 

Con voti n. 6 favorevoli, n. 2 astenuti (Barbieri, Farina) e n. 1 contrario (Borgato), espressi nelle 
forme di legge 
  

 

DELIBERA 
 

 
1) di approvare il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale IUC, nelle tre 

componenti e precisamente l’imposta municipale propria IMU, il tributo per i servizi 

indivisibili TASI e la tassa sui rifiuti TARI, allegato sub A) al presente provvedimento 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2) di dare atto che, per effetto di quanto disposto dal comma 16 dell’art. 53 della legge 23 

dicembre 2000 n. 388, come sostituito dal comma 8 dell’art. 27 della legge 28 dicembre 

2001, le norme regolamentari approvate entrano in vigore e sono efficaci dal 1° gennaio 

2014; 

 

3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo 

le modalità e nei termini disposti dal comma 13/bis dell’art. 13 delle Legge n. 214/2011, 

come successivamente modificato. 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MONTAGNA GEOM. SANTO F.to VIZZI D.SSA CARMELA 
 

 

_____________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente verbale viene pubblicata oggi 19-05-2014 all’Albo 
Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi. 
 

Lì, 19-05-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to VIZZI d.ssa Carmela 
 
 

_______________________________________________________________ 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si dà atto che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco - 
oggi 19-05-2014 giorno  di pubblicazione - ai Capigruppo consiliari – 
come previsto dall’art. 125 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000. 
 
Lì, 19-05-2014    IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

        F.to VIZZI d.ssa Carmela 
 
 

_______________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno           
, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del 
Comune ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D 
Lgs. 267/2000). 
 

 dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 267/2000.) 

 
Lì,       IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to VIZZI d.ssa Carmela 
 

________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso ______________________ 
 

Lì, Il Responsabile dell’ufficio segreteria 
                                                                              D.ssa Nertempi Maria Luisa 
 

 Albo 

 Prefettura 

 Ufficio demografici 

 Ufficio ragioneria 

 Ufficio segreteria 

 Ufficio tecnico set.1 

 Ufficio tecnico set.2 

 Ufficio tributi 


