
 

 
COMUNE DI BRENDOLA 

Provincia di Vicenza 
 

 
 

 

COPIA  
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Sessione Straordinaria di Seconda convocazione in seduta Pubblica 

 

n. 20 
 

Oggetto: 
 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 
IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE: IMU-TASI-TARI)  

 
 

Questo giorno  ventuno del mese di maggio  duemilaquattordici alle ore 20:30 nella solita 
sala delle adunanze. Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. RENATO CERON e l’assistenza del 
Segretario SAMBUGARO UMBERTO. 

 
Fatto l’appello risultano: 
 

RENATO CERON P ZALTRON ROSSANO P 
TAMIOZZO BARBARA P VIGNAGA SILVANO P 
RODIGHIERO GIUSEPPE P RIZZOTTO GAETANO A 
BELTRAME BRUNO P FAGO MIRANDA P 
DE SANTI ALESSIA P DE CAO CARLO A 
CRACCO DANILO P   

Presenti n.   9, Assenti    2 
 

 
Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’Assessore esterno Zilli Guido. 
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Il Sindaco introduce il punto n. 8 all’Ordine del Giorno avente ad oggetto “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 
LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE: IMU-TASI-TARI)” ed invita l’Assessore Zilli Guido 
ad illustrare la proposta. 
 
Al termine dell’intervento dell’Assessore Zilli, il Sindaco chiede se vi siano interventi e dichiara aperta la discussione. 
 
Non segue alcun intervento da parte dei Consiglieri Comunali. 
 
Dei suddetti interventi è stata effettuata fonoriproduzione su supporto digitale. 
 
La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che, debitamente sottoscritto 
dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, verrà pubblicato all’Albo Pretorio (analogamente agli altri verbali di 
deliberazione) e verrà conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi 
titolo. 
 
Tutto ciò premesso,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale 
(IUC), basata su due presupposti impositivi: 

• il possesso di immobili (collegato alla loro natura e valore) e 
• l’erogazione e la fruizione di servizi comunali 

 
PRECISATO che la detta imposta IUC è composta da tre distinti tributi: 

• l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,  
• il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) 
• la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 
TENUTO CONTO  che i soggetti passivi sono i seguenti: 

• IMU dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali  
• TASI a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile 
• TARI a carico dell’utilizzatore.  

 
RICHIAMATO  l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al 
quale «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»; 
 
DATO ATTO  che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno 
di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del 
bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come 
interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 
2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’  articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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; 
 
RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a 
sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno»; 
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VISTO  il Decreto del Ministero dell’interno del 29 Aprile 2014, con cui è stato disposto il differimento al 31.07.2014 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014; 
 
RITENUTO  quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione del Regolamento IUC nelle proprie 
tre componenti IMU TASI e TARI; 
 
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  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; 
 
VISTO  il parere favorevole del Revisore recante Prot. 5873 di data 21.05.2014 espresso ai sensi dell’art. 239 TUEL 
267/200, comma 1, lettera b) numero 7 per il quale il Revisore del Comune esprime pareri in materia di applicazioni di 
tributi locali; 
 
VISTO  il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio dell’Area 
Amministrativa Finanziaria;  
 
CON VOTI  unanimi favorevoli legalmente espressi (Consiglieri Signori Renato Ceron, Barbara Tamiozzo, Giuseppe 
Rodighiero, Bruno Beltrame, Alessia De Santi, Danilo Cracco, Rossano Zaltron, Silvano Vignaga, Miranda Fago); 
 
VISTO  l’esito della votazione; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 
dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di 
stabilità 2014” nei propri 3 tributi componenti: l’imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3. di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze, ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in 
L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

 
* * * * * 

 
Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON VOTI  unanimi favorevoli legalmente espressi ((Consiglieri Signori Renato Ceron, Barbara Tamiozzo, 
Giuseppe Rodighiero, Bruno Beltrame, Alessia De Santi, Danilo Cracco, Rossano Zaltron, Silvano Vignaga, Miranda 
Fago); 
 

D I C H I A R A 
 

L’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di 
procedere. 
 
 

Art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – Pareri favorevoli. 

 
Parere  in ordine alla regolarità tecnica:  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to GRAZIOTTO ALESSANDRO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
 
 

 
Il Presidente        Il Segretario Comunale  

F.to RENATO CERON          F.to  SAMBUGARO UMBERTO 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.124 D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata mediante 
affissione all’Albo pretorio per quindici giorni dal 23-05-014 

 
 
 

 Il Segretario Comunale 
 F.to SAMBUGARO UMBERTO 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata, nelle 
forme di legge, all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, 
il giorno 
 
 
 
 
Brendola, li           
 Il Segretario Comunale 
 SAMBUGARO UMBERTO 
 


