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COPIA 
 

Deliberazione N°  10 del  20.05.2014 
   
Protocollo N°    del  
 

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica. 

 
O G G E T T O 

 
 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC). 

 
 
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTI del mese di MAGGIO, alle ore 20,35 presso la 
propria sede, previa convocazione con avviso prot. n. 3746 del 14.5.2014, si è riunito il Consiglio 
comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
 pres.  pres. 
DORO MICHELA SI ROSSI FEDERICO SI 
MAULE CARLO SI CUNICO FEDERICA 

 
SI 

ROSSI LUCA SI VIGNATO EROS 
VIGNATO EROS 

NO 
ROSSI MARIA FRANCESCA SI RIGHETTI RAFFAELE 

 
SI 

CITRO MICHELE SI CAVALLON FRANCO 
 

SI 
VIGNATO ILARIO SI VENTURI MARTA 

 
NO 

RONCARI MARCO SI   
     
     

Presenti n. 11  Assenti n. 2  
    

 
Partecipa all’adunanza il Sig. CARDELLA dott. GIUSEPPE nella sua qualità di SEGRETARIO 
COMUNALE. 
 
Constatato legale il numero degli intervenuti la Sig.ra  DORO  MICHELA nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a discutere e 
deliberare sull’oggetto sopraindicato, iscritto all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTO il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che 
istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC)  basata su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura ed al loro 
valore,  e l’altro collegato alla fruizione dei servizi comunali; 
 
DATO ATTO che tale nuova imposta 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 sia 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; 
 
RICHIAMATO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 446/1997, il quale stabilisce che: “le province 
ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 
vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio 
dell'anno successivo….”;  
 
CONSIDERATO che tale articolo, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate, è applicabile, a norma dell’art. 1, comma 682, della legge n.147/2013, anche alla IUC; 
 
RILEVATO che: 
-  il comma 703 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU, 
disposta dall’art. 13 del D.L. n.201/2011, convertito nella legge n. 214/2011; 
-  il comma 704 dell’art. 1 della medesima legge, abroga l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, istitutivo della TARES; 
 
DATO ATTO, pertanto, che, mentre per l’IMU la normativa di riferimento rimane quella dettata 
dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, per quanto 
riguarda la TARI e la TASI la normativa di riferimento è contenuta nei commi 639 e seguenti della 
legge di stabilità 2014, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere 
generale sia riferiti alle sue singole componenti; 
  
RAVVISATA l’opportunità di adottare un unico regolamento comunale riguardante l’intera 
fattispecie della IUC, che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU, TASI e 
TARI; 
 
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 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”; 
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RILEVATO che il decreto del Ministro dell’Interno del 29/04/2014, differisce al 31/07/2014 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all’anno 2014; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall’anno  
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. 446/1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
  
VISTO il progetto di regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) predisposto 
dalla Commissione consiliare nominata con deliberazione C.C. n. 25 del 27/06/2011, esecutiva, 
depositato agli atti del Comune; 
 
VISTO l’allegato schema di regolamento per l’istituzione ed applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC); 
 
RITENUTO detto schema meritevole di approvazione; 
 
DATO ATTO che, in virtù di quanto disposto dall’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per quanto 
non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia di IUC; 
 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle 
sopra richiamate disposizioni normative; 
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria, reso in senso favorevole; 
 
VISTI lo statuto comunale ed il regolamento comunale di contabilità; 
 
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
UDITO il Capogruppo consiliare di Noi per Gambellara Cavallon Franco, il quale dà atto che il 
testo del regolamento in esame è stato esaminato in Commissione e risulta chiaro, pur nella sua 
complessità; 
 
CON la seguente votazione, resa per alzata di mano: 
Presenti: n. 11  – Votanti: n. 11  –  Favorevoli: n. 11;     
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DELIBERA 
 
1) di approvare il regolamento comunale 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), composto di n. 53 articoli,  allegato alla presente 
deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
2) di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della 

legge n. 448/2001, il primo gennaio 2014; 
 
3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le 

modalità e nei termini disposti dal comma 15 dell’art. 13 del D.L. n.201/2011.  
 
CON la seguente votazione, resa per alzata di mano: 
Presenti: n. 11  – Votanti: n. 11  – Favorevoli: n. 11 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere agli adempimenti previsti. 
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PARERE favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. n. 
267/2000. 
                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Lì, 16/05/2014                F.to M. Framarin 
 
 
       
*************************************************** ***************************** 
 
PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. n. 
267/2000. 
 
                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Lì, 16/05/2014        F.to M. Framarin 
 
 
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to MICHELA DORO 

 
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. GIUSEPPE CARDELLA 
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