
   

COPIA  Deliberazione N. 6 
    Data  28/04/2014 

 

 

 COMUNE DI VILLAGA 
PROVINCIA DI VICENZA 

Via G. Verdi, 32 – 36021 Villaga C.F./P.I. 00529770240 

 

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza Straordinaria  di 1ª convocazione - seduta pubblica 
 
Oggetto:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
 
L'anno 2014 , addì VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 18.45  nella  sala delle adunanze, previa convocazione degli 
iscritti, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge. 
 
Eseguito l'appello risultano: 
  

 Presenti Assenti G. Assenti I. 

1 GONZATO EUGENIO Sindaco X   

2 POZZA LUCA Vice Sindaco  X  

3 FRISON GIOVANNI Consigliere  X  

4 BELLIN IVAN Consigliere  X  

5 CICHELLERO FRANCESCO Consigliere X   

6 FRANCHIN VALTER Consigliere X   

7 VISENTIN GIANCARLO Consigliere X   

8 DE MARCHI PAOLO Consigliere X   

9 SARTORI ANTONIO Consigliere X   

10 CRIVELLARO MARA Consigliere   X 

11 DANIELI LUIGI Consigliere X   

12 DAL MASO FRANCESCO Consigliere   X 

13 FANCON NICOLETTA Consigliere   X 

   7 6 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luigi GIGLIA. 
Il Sig. GONZATO EUGENIO nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e 
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza. 
 
 
 
N. ..182... reg. Pubbl. - REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267) 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale che copia della presente delibera viene 
affisso all’Albo Pretorio comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì .... 13/05/2014......  
 IL MESSO COMUNALE 
 F.to Ilaria Tognin 
 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE/2014/6 

Il Sindaco illustra l’argomento secondo quanto meglio riportato nell’allegata proposta di delibera e, 
non avendo nessun consigliere chiesto la parola, invita a votare. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATI: 
- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 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; 

- i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina 
della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della 
medesima; 

 
VALUTATA l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale 
disciplinante l’intera fattispecie dell’Imposta Unica Comunale (IUC), nelle sue tre componenti 
Imposta Municipale Unica (IMU), Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e Tassa sui rifiuti (TARI); 
 
DATO ATTO: 
- che il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, precisa che l'istituzione della IUC 

lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
- che il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, istitutivo della TARES; 

 
EVIDENZIATO che l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 
702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, stabilisce che le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 
 
ESAMINATO il regolamento comunale IUC predisposto dal Responsabile del Servizio Entrate, 
allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale (allegato A); 
 
RICHIAMATO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- 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; 
- 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; 
 
PRESO ATTO del D.M.I. del 13/02/2014 che ha fissato al 30/04/2014 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 da parte degli enti locali; 
 
DATO ATTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti oltre ad intendersi recepite ed integralmente 
acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia; 
 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE/2014/6 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi 
dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, 
del D.L. n. 174/2012, (allegato sub B); 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili del servizio in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
RILEVATO altresì che per l’adozione del presente atto sussistono i requisiti funzionali e strutturali 
richiesti dallo statuto e dalla normativa vigente; 
 
RICHIAMATO il contenuto delle seguenti disposizioni: 
- del D.Lgs. 267/2000, art. 42; 
- dello Statuto comunale; 
- del Regolamento di Contabilità; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale al presente atto; 
 
2. di approvare l’allegato Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale, denominata IUC (Allegato A) di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
3. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
4. di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Successivamente, con separata votazione resa per alzata di mano, con voti unanimi favorevoli, 
dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 
D.Lgs 18/08/2000, n. 267. 
 
 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE/2014/6 

 
Deliberazione avente per oggetto: 
 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC) 

 PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione (art. 49 
D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267); 
 
 ESPRIME PARERE 
 
FAVOREVOLE 
 
Motivazione : 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   
  F.to Monica ZAMBONI     

 

 PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui al presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 
 
 

ESPRIME  PARERE 
 
FAVOREVOLE 
 
 
Motivazione : 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

   
  F.to Valeria DE PERON     

 

 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Eugenio GONZATO F.to Dr. Luigi GIGLIA  
 
 
 

 
(Artt. 127, 133 e 134 D. Lgs. 267 del 18/08/2000) 

 
Si comunica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune ed è : 
 

����  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 
Trasmessa ai Capigruppo con prot. N.                                in data    
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dr. Luigi GIGLIA  
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, ... 13/05/2014... 
 IL MESSO COMUNALE 

Ilaria Tognin 
 
 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
  

�  DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEL TERMINE di 10 gg DALLA PUBBLICAZIONE in data  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dr. Luigi GIGLIA 
 
 
 
 
 


