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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

f.to Ing. BENATO Sandro 

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

 

. 

 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott. ZANON Gianbattista 

 

L'anno 2014 addì 19 del mese di Maggio alle ore 19.34 presso la Sala 

Consiliare del Castello dei Da Peraga, previo esaurimento delle 

formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 

presidenza di BENATO Sandro il Consiglio Comunale. Partecipa il 

Vice Segretario Generale Dott. ZANON Gianbattista. 

 
Presenza  Nominativi 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

N. _______ Pubbl. 

 

Si dichiara che copia della presente 

deliberazione viene pubblicata all’Albo 

Pretorio del Comune 

 

il  22/05/2014 

 

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Vigonza, 22/05/2014 

 

IL MESSO COMUNALE 

f.to Guglielmino Marj 
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TACCHETTO  Nunzio 

BISON Simone 

RUZZA Alessandro 

BUGNO Sebastiano 

GRIGGIO Alessandro 

BARBATO Nevio 

BENATO Sandro 

QUAGLIO Antenore 

AGRICOLA Rosario 

PINTON Paolo 

BARUTTA Andrea 

ZANON Giuseppe 

ALIBRANDI Francesco 

STIVANELLO Antonino 

PASQUALOTTO Giovanni 

GEROMETTI Fausto 

CAON Roberto 

Presenti : 14       Assenti: 3 

Il Presidente, riconosciuta  legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, nomina quali 

scrutatori AGRICOLA Rosario, PINTON Paolo, GEROMETTI Fausto ed invita il 

Consiglio a trattare l’argomento in oggetto. 

Sono presenti gli Assessori: Rizzo, Paggiaro, Sartore 
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Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Li, 22.05.2014 

                     Il Capo Unità Segreteria 

                       Marina Mattiazzo 

 
 

 

======================================================================= 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/06/2014 ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

D.Lgs. 267/2000. 

Li,  

 

 

                       IL SEGRETARIO GENERALE 

                      Dott.ss Daniela Guzzon 
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC). APPROVAZIONE. 

 

 

 
Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all’oggetto, sulla quale sono stati espressi i relativi 

pareri ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

<<      IL CONSIGLIO COMUNALE     >> 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) – con 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. 

 

CONSIDERATO CHE 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; 

 

VISTO l’articolo 1 comma 703 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che 

l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU ; 

 

VISTO l’articolo 1 comma 704 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce 

l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ; 

 

RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo 

interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il 

previgente regolamento IMU approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 12/03/2012 

e successive modifiche, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti 

soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI 

rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 

147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

- 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 705 TARI e TASI (Disciplina Generale) 
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TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 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 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. 

 

VISTO l’articolo 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in base al quale 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, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del  D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 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 di legge vigenti in materia;  

 

Visto il DM del 29/04/2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

per l’esercizio 2014 degli enti locali del 30 aprile 2014 al 31 Luglio 2014; 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Dato atto che l’argomento di cui trattasi è stato esaminato dalla 1^ Commissione Consiliare nella 

seduta del 12/05/2014; 

 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, riportati nell’allegato 

B); 

 

Acquisito, altresì, il parere del Collegio dei Revisori in data 12.05.2014, riportato nell’allegato sub. 

C); 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il seguente "Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)" 

composto da 25 articoli e allegato sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante; 

 

2. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2014 ; 

 



Delibera di C.C. n.   17    del 19/05/2014 

 

3. di inviare la presente deliberazione al 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; 

 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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COMUNE DI VIGONZA (PD) 
 

 

Allegato B) alla delibera di C.C. n.          17 del  19/05/2014 

 

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

APPROVAZIONE. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 
PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL’ART. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

in merito alla deliberazione avente per oggetto: 

 

In ordine alla sola regolarità tecnica: si esprime parere favorevole, dando atto che la presente 

proposta: 

 

□ comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’Ente; 

 

□ non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’Ente; 

 

 

Li, 12.05.2014                                                                      Il Responsabile del Servizio 

       f.to Rosa Leonetti 

 

 

 

 

 

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49, 

comma 1, D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174/2012): 

 

□ parere favorevole; 

 

□ parere contrario. 

 

Li 12.05.2014                                                                    Il Responsabile del Servizio 

   f.to Rosa Leonetti 
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Presenti n. 14 – Assenti n. 3 (Pasqualotto, Bugno, Caon) 

 

 

 

********************** 

 

 

Il Presidente del Consiglio, ing. S. Benato, propone una modifica dell’ordine di trattazione dei punti 

all’O.d.g., come specificato nell’allegato 1), in quanto l’Assessore al Bilancio e ai Tributi, C. 

Sartore, relatore dei punti in questione, non potrà presenziare più tardi per motivi di lavoro. Pone in 

votazione la modifica. 

 

(entra il cons. Bugno – presenti n. 15) 

 

Il Consiglio Comunale, con i seguenti voti,  resi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e 

proclamati dal Presidente, approva l’inversione dei punti iscritti all’O.d.g., come da allegato 1):  

 

Presenti e votanti n. 15 

- Favorevoli  n. 15 

- Contrari  nessuno 

- Astenuti nessuno 

 

Per cui l’ordine di trattazione da seguire degli argomenti iscritti all’O.d.g. è il seguente: 

 

1) Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione. 

2) Determinazione aliquote e riduzione tassa sui servizi indivisibili (T.A.S.I.). 

3) Determinazione aliquote imposta municipale propria (I,M.U.) anno 2014. 

4) Approvazione programma triennale incarichi di collaborazione autonoma anni 2014-2016. 

5) Presentazione dello schema di bilancio di previsione annuale 2014, della relazione 

previsionale programmatica e dello schema di bilancio pluriennale 2014/2016. 

6) Comunicazioni/interrogazioni/interpellanze 

7) Approvazione verbali seduta consiliare del 31.03.2014. 

8) Mozione sull’utilizzo del contributo dell’otto per mille per interventi di edilizia scolastica 

presentata dal consigliere del Movimento 5 Stelle, Fausto Gerometti. 

9) Ordine del Giorno: controllo e gestione del territorio in relazione alle linee guida della 

Ragione Veneto, a firma dei consiglieri Antonino Stivanello e Giuseppe Zanon. 

10) Mozione sul servizio trasporto scolastico per gli anni 2011-2014, a firma dei consiglieri del 

Movimento 5 Stelle Fausto Gerometti e Giovanni Pasqualotto 

 

****************************************************************************** 



Delibera di C.C. n.   17    del 19/05/2014 

 

 
Presenti n. 15 – assenti n. 2 (Pasqualotto, Caon) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista la proposta di deliberazione su riportata relativa all’argomento in oggetto, sulla quale 

sono stati espressi i relativi pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/00; 

 

Dato atto che detto argomento, ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento del Consiglio 

Comunale, è stato esaminato dalla 1^ Commissione Comunale nella seduta del 12.05.2014; 

 

Udito l’Assessore ai Tributi, C. Sartore, il quale illustra brevemente sull’argomento di cui 

trattasi, specificando che vi è stato un refuso nell’art. 13, comma 4 del Regolamento per cui 

l’importo citato di 5 euro deve essere corretto in 10 euro, come da emendamento allegato D) al 

presente atto, in coerenza con il resto del regolamento; 

 

Il Presidente pone in votazione l’emendamento di cui sopra, il quale viene approvato con i seguenti 

voti, resi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente: 

Presenti n. 15 – Votanti n. 14 

- Voti favorevoli n. 14 

- Voti contrari  nessuno 

- Astenuti  n.   1 (Gerometti) 

 

Dato atto che non segue alcuna discussione, il Presidente del Consiglio Comunale pone in 

votazione l’argomento in oggetto, il quale viene approvato con i seguenti voti, resi per alzata di 

mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente: 

 

Presenti n. 16 – Votanti n. 11 

- Voti favorevoli n. 11 

- Voti contrari  nessuno 

- Astenuti  n.   4 (Zanon, Alibrandi, Stivanello, Gerometti) 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di approvare il seguente "Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)" 

composto da 25 articoli e allegato dell’emendamento sopra approvato. 

 

2. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2014 a norma di legge; 

 

3. di inviare la presente deliberazione 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; 
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4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione, espressa per 

alzata di mano, controllata dagli scrutatori e proclamata dal Presidente: 

     Presenti n. 15 – Votanti n. 11 

- Voti favorevoli n. 11 

- Voti contrari  nessuno 

- Astenuti  n.   4 (Zanon, Alibrandi, Stivanello, Gerometti) 

 

 

 


