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COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO 
 

Provincia di Vicenza 

 
                  SEDE: Piazza della Libertà 36010 Cogollo del Cengio (VI) 

           C.F. n. 84009900246 - Tel. n. 0445/805000 - Telefax n.  0445/805080 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

COPIA 

 

Rep. N. 9 

Del 19-05-14 Prot. 3558 

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

 

 

Il giorno  diciannove maggio  duemilaquattordici nella sala delle adunanze consiliari. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale, in seduta Pubblica sessione Ordinaria  di Prima. 

 

Fatto l’appello risultano: 

 

CALGARO RICCARDO P LOSCO MARCO P 

DAL CASON GIANNI P ZORDAN ELENA P 

ZORZI MARCO P ROSSI GIOVANNI P 

ZORDAN ANDREA P DALL'OSTO GIANNI A 

BELLAGAMBA LUCIANO P CAPOVILLA PIERGILDO P 

PANOZZO FABIOLA P ZORDAN SOFIA A 

MACULAN MASSIMILIANO P BUSATO TATIANA P 

BORGO ROMANO A ZORZI GIANBATTISTA P 

TONIOLO GIANANTONIO P   

 

 Presenti   14, Assenti    3 

 
 

Assiste alla seduta il SEGRETARIO comunale Signor ZAMPAGLIONE SANDRO. 

Il Sig. CALGARO RICCARDO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame l’oggetto su riportato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica  espresso ai sensi dell’art.49 comma I del D.Lgs n.267 del 18 

agosto 2000 reso sulla proposta; 

 

IL VICE SINDACO illustra la proposta di deliberazione; 

 

VISTO l’art.42 del  D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000; 

 

RITENUTO di approvare la suddetta proposta; 

 

CONSIGLIERI PRESENTI    N.  14 
CONSIGLIERI ASSENTI         N.    3  

 

CON VOTI  11 favorevoli e n. 3 astenuti (Capovilla Piergildo, Zorzi Gianbattista e Busato Tatiana) 
espressi per   alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di dichiarare la presente deliberazione urgente e, quindi,   immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, con voti 11 favorevoli e n. 3 astenuti (Capovilla 

Piergildo, Zorzi Gianbattista e Busato Tatiana)   espressi per alzata di mano. 
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Premesso che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di 
Stabilità 2014),  ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale 
(IUC) che si basa su due presupposti impositivi: 
- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e 

valore; 
- il secondo è collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 
Visti 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; 
 
Dato atto che la l’Imposta Unica Comunale (IUC) è composta da: 

 IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

 TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente servizi a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali; 

 TARI (tributo per il servizio rifiuti)componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 
Visto il comma 703 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che 
l’istituzione della (IUC) lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’Imposta municipale 
propria (IMU); 
 
Visto il comma 704 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce 
l’abrogazione dell’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES; 
 
Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge 147/2013: 

 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 704 – (disciplina generale componenti TARI e TASI). 

 
Dato atto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 provvedono a disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 
 
Valutata l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale 
disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI; 
 
Rilevato che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) ed 
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alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia; 
 
Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale stabilisce 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 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 

 
Visto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato 
ulteriormente differito dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 con Decreto Ministeriale del 
29/04/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/05/2014; 
 

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 ;  
Evidenziato che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del 
testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3,  del D.Lgs. 28 settembre 1998, 
n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014; 
Visto lo schema di Regolamento per la disciplina e l’applicazione dell’imposta unica 
comunale – IUC, predisposto dall’Ufficio Ragioneria-Tributi, allegato sub. A) alla presente 
delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che lo schema di regolamento è stato esaminato dalla competente 
Commissione consiliare statuto e regolamenti nella seduta del 12 maggio 2014; 
 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’art. 
239, comma 1, lettera b), numero 7, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
1. di approvare l’allegato “Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica 

comunale (IUC)” allegato sub. A), parte integrante della presente deliberazione 
costituito da n. 72 articoli; 

 
2. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo entra in 

vigore il 1° gennaio 2014; 
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3. di dare atto che il presente Regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente 
regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 28 dell’01.10.2012; 

 
4. di dare atto altresì che dal 1° gennaio 2014, data di entrata in vigore della TARI è 

soppressa l’applicazione della TARES; 
 
5. di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

deliberazione e del Regolamento in oggetto al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente; 

 
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell’art. 

134 del D.lgs.n.267/2000 con separata votazione. 
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 Approvato e sottoscritto. 

 

        Il Presidente  Il Consigliere Anziano 

F.to CALGARO RICCARDO   F.to DAL CASON GIANNI 

 

Il SEGRETARIO 

F.to ZAMPAGLIONE SANDRO 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’Albo Pretorio. 

 

Cogollo del Cengio, li 22 maggio 2014 

 

      Il Responsabile del Servizio  

          F.to Marianna Zordan 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 

 

Cogollo del Cengio, li 22 maggio 2014 

 

  Il Dipendente Addetto 

  F.to Marianna Zordan 

  

Il Segretario  Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione 

 

 è stata pubblicata per 15 giorni dal 22 maggio 2014; 

 

 Non è soggetta a controllo preventivo di legittimità in seguito all’abrogazione dell’art.130 della 

Costituzione, operato dalla Legge Costituzionale n.3 del 18/10/2001 (circolare Presidente Giunta Regionale 

del Veneto n.22 del 09/11/2003) 

 

 

        Il Segretario  

 F.to ZAMPAGLIONE SANDRO 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno_________ 

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma IV, D.Lgs n. 267/00); 

 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma III, D.Lgs n. 267/00); 

 

Cogollo del Cengio, li _____________ 

 

         Il Segretario  

     ZAMPAGLIONE SANDRO 


