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N. 11 Registro delibere 

 
ORIGINALE  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale 
(IUC). 
 

L'anno  duemilaquattordici , addì  trenta del mese di aprile alle ore 19:00 nella Sala delle adunanze 

consiliari; premesse le formalità di legge, si è riunito in Sessione Ordinaria  in seduta Pubblica di Prima 

convocazione IL CONSIGLIO COMUNALE . 

 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano 
 

 
Vecchini Andrea P Benassi Franco P 
Parolin Nereo P QUARTAROLI ALBERTO 

ALESSANDRO 
P 

VECCHINI CHIARA A LOMBARDI CATERINA 
FEDERICA 

A 

Leardini Veronica P VECCHINI UGO P 
FILIPPINI MANUEL STEFANO P BONINSEGNA GIAMPAOLO A 
Bellani Claudio P   

 

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale Maria Cristina Amadori 

 

 

Il Sindaco Andrea Vecchini nella sua qualità di SINDACO, constatato legale il numero degli 
intervenuti dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato compreso 
nell’o.d.g. della odierna adunanza 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.11 del 30-04-2014 COMUNE DI GAZZO VERONESE 

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica 
comunale (IUC). 

 
Il Sindaco-Presidente cede la parola alla sig.ra Ivana Negrini che illustra l’argomento. 
 
Sindaco: “l’approvazione del bilancio di previsione è stata prorogata al 31 luglio, quindi è 
opportuno oggi provvedere alla approvazione dei regolamenti inerenti le tariffe tributarie, al fine di 
poter redigere un bilancio di previsione maggiormente attendibile, alla luce della incertezza 
normativa del nostro legislatore. 
 
Nessuno chiede di intervenire. 
 
Il Sindaco invita a votare la sotto riportata proposta di deliberazione in oggetto, su cui ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 sono stati espressi i pareri favorevoli, di regolarità tecnica e 
contabile. 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto 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; 
 
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; 
 
Valutata l’opportunità di procedere con l’approvazione di separati regolamenti comunali 
disciplinanti la fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti: un regolamento per IMU, TASI e un 
singolo regolamento per  TARI, in considerazione del fatto che questo tributo viene gestito da 
società esterna (ESA COM); 
 
Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  della 
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 
 
Vista la bozza di regolamento comunale IUC per IMU e TASI predisposta dal Servizio Tributi 
comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’art. 27, c. 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 purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
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Visto il D.M. del 13 febbraio 2014 che ha stabilito  il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 
aprile 2014; 
 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
  
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) 
IMU e TARI” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera 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; 
 
 
L’esito della votazione proclamato dal Sindaco è il seguente: 
- presenti e votanti 8 
- favorevoli 8; 
- contrari nessuno; 
- astenuti nessuno; 
 
 

LA PROPOSTA E’ APPROVATA 
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 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
   

 

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

 

 

 

 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1 

del D.Lgs.  18/8/2000, n. 267. 

 

 

Gazzo Veronese, li 14-05-2014                 Il Responsabile del procedimento 

 

 

 


