
 

 

COMUNE DI CREAZZO 
 

PROVINCIA DI VICENZA 
 
 

 
 
Nr. di Prot. ___________ 

COPIA 
Deliberazione nr. 34 del 26-06-2014 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Seduta Ordinaria - Convocazione Prima - Seduta Pubblica 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE 

UNICA (IUC) 
 
L’anno  duemilaquattordici addì  ventisei del mese di giugno alle ore 20:30, nella residenza Municipale, previa 
convocazione individuale effetuata nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Assume la presidenza il Sig. GIACOMIN STEFANO. 
 

Eseguito l’appello risultano 
Nominativi 

GIACOMIN STEFANO P CALEARO FEDERICO BRUNO P 
MARESCA CARMELA P DIDONI MANUELA P 
SERRAINO GIUSEPPE P CELEGATO CHIARA P 
PICCOLI TERESA P BOSCO ROBERTO P 
CATTANI MASSIMILIANO P RIGONI VERONICA P 
MATTIELLO LORENZO P BIOLO ELIDE P 
CORATO PIERLUIGI P CATTELAN VALENTINO P 
ZAUPA ROBERTA P BEDIN ALESSANDRO P 
SANTACA' SEVERINO P   

 
ASSESSORI ESTERNI: 
 
GENTILIN DANIELA    P 
 
 
Partecipa alla seduta il Sig. TORNAMBE' FRANCESCO Segretario Comunale 
Il presidente Sig. GIACOMIN STEFANO nella sua veste di SINDACO riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la 
seduta e, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno. 
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L’Assessore Dott. Giuseppe Serraino relaziona. 

Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), 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. La IUC si compone: 

 dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1,A/8 e A/9; 

 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; 

 dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Il comma 682 dell’art. 1 della citata legge di stabilità per il 2014 stabilisce che il Comune, con 
regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, determina 
la disciplina per l’applicazione della IUC. La stessa normativa demanda al regolamento comunale la 
possibilità di disciplinare nello specifico l’applicazione della IUC e dei tributi che la compongono; 

Si è quindi provveduto a redigere una proposta di regolamento dell’Imposta unica comunale (IUC), 
proposta che viene presentata all’approvazione del Consiglio Comunale. 

Il regolamento proposto è stato suddiviso in 4 parti: la prima riguarda la disciplina generale della 
IUC, mentre i tre capitoli riguardano espressamente le tre componenti tributarie, rispettivamente 
IMU (capitolo 1), TASI (capitolo 2) e TARI (capitolo 3). 

Con l’approvazione del regolamento della IUC viene sostituito il precedente regolamento dell’IMU 
in quanto l’intera disciplina dell’imposta viene ora traslata nell’ambito del regolamento IUC. In 
materia di IMU comunque va precisato che le norme legislative che hanno introdotto la IUC fanno 
salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU di cui all’art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201. 

La TARI invece sostituisce dal 2014 la TARES, quale tassa per il servizio rifiuti. Si confermano 
quindi tutte le disposizioni regolamentari introdotte a suo tempo nel regolamento della TIA e poi 
della TARES. 

Per quanto concerne la TASI, in relazione a quanto previsto dal comma 682 della legge di stabilità 
2014, è riportata la scheda con l’individuazione dei singoli servizi indivisibili con elencati per 
ognuna di esse i costi analitici del servizio. 

L’Assessore illustra il regolamento allegato. 

Aperta la discussione intervengono, nell’ordine che segue, i seguenti consiglieri: Cattelan 
Valentino, ass. Serraino Giuseppe, la cui registrazione integrale, su supporto informatico, viene 
conservata agli atti della Segreteria Comunale, giusta previsione dell’art. 47 dello Statuto 
Comunale. 
 

Non essendoci altri interventi il Sindaco pone in votazione la proposta, come sotto riportata, 
che viene approvata con n. 16 voti favorevoli espressi per alzata di mano, contrario: nessuno, 
astenuti n. 1 (Rigoni Veronica). 

 

Quindi; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

SENTITO il dibattito e gli interventi sopra richiamati registrati e conservati agli atti a cura della 
Segreteria Comunale ai sensi dell’art. 47 dello Statuto Comunale. 
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Vista la Legge del. 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per l’anno 2014 - commi dal 639 al 
705) e successive modificazioni con la quale è stata istituita l’imposta comunale unica (IUC); 

Visto l’art 52 del D.Lgs. 446/1997; 

Vista la proposta di Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) e 
della scheda con l’individuazione dei singoli servizi indivisibili, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267, ed in particolare l’art. 175 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

Ritenuto; 

Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra riportate, con voti 

DELIBERA 

1. di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nel testo che 
si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che il Regolamento ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2014, data di istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificamente ed espressamente previsti 
dall’allegato Regolamento si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia; 

4. di precisare che il regolamento sarà pubblicato sul sito internet del Comune; 

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle finanze; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente con n. 16 voti favorevoli espressi per 
alzata di mano, contrario: nessuno, astenuti n. 1 (Rigoni Veronica). 
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Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 esprime parere Favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica ed amministrativa. 
 
 
 
 
Lì, 05-05-14 
 Il Responsabile del servizio 
 f.to Girotto Marco 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 esprime parere Favorevole in ordine 
alla regolarità contabile. 
 
 
 
 
Lì, 05-05-14 
 Il Responsabile del servizio 
 f.to Girotto Marco 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 Il Presidente  Il Segretario 
F.to GIACOMIN STEFANO  F.to TORNAMBE' FRANCESCO 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Registro pubblicazioni n.ro: 
Certifico io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente delibera è 
stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal            al            
 
Addì            
 

 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to TORNAMBE' FRANCESCO 
 
 
 

La presente deliberazione è stata trasmessa al CO.RE.CO in data ______________Numero: ______ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA 
 ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000. 
 ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000. 
 

Lì, 
 
 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to TORNAMBE' FRANCESCO 
 
 
 

La sezione del Comitato Regionale di Controllo di Venezia con sua nota n.________ in data _____________ ha chiesto 
la produzione di elementi integrativi. 
 

Lì, 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 

La presente deliberazione è stata esaminata ai sensi dell'art. 134 comma 1° del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000, 
nella seduta del ______________________ con il seguente esito: ______________________ 
 

Lì 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 

Copia conforme all'originale. 
 

Lì 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


