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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 

N. 32  del 19/06/2014 
 
 
 

L'anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 
20:30, nella sala delle adunanze di Palazzo Pisani, in seguito a convocazione disposta con 
invito scritto e relativo ordine del giorno, fatto recapitare a ciascun Consigliere, si è riunito 
il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di Prima convocazione, 
sotto la presidenza del Sig. BOSCHETTO GIUSEPPE e con la partecipazione del 
Segretario Generale Sig. PORTO DOTT.SSA ANNA MARIA. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori: 
 

 NOMINATIVO P A  NOMINATIVO P A 

1 BOSCHETTO GIUSEPPE X  12 DE TONI FRANCESCA X  
2 REBESAN FRANCO X  13 GIACOMELLO PIER LUIGI X  
3 PICCOTIN LUCA  X 14 PADOVAN SILVANO X  
4 NISTICO' ROBERTO X  15 NICOLIN GIORGIO NICOLA X  
5 POZZA ROMANO X  16 RESTELLO LUCA  X 
6 FASOLIN DARIO X  17 CASTIELLO ANDREA X  
7 FRANCHETTI SILVANO X  18 TESSARI ANTONIO X  
8 ZAMBON FIORENZO X  19 LAZZARI LUCA  X 
9 GIANESIN CHIARA X  20 TOMBA LUCIANO X  

10 MAZZAI FRANCESCO X  21 ROSIN PAOLO X  
11 BELLUZZO RENATO X      

 

Presenti: 18       Assenti: 3 

 
 

Il Presidente chiama all’Ufficio di scrutatore i Sigg.ri: FRANCHETTI SILVANO, 
ZAMBON FIORENZO, NICOLIN GIORGIO NICOLA.  

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza in conformità al D.L.gs. 18.08.2000 n. 

267, invita i membri del Consiglio Comunale a discutere sul seguente  
 
 

OGGETTO: 
 
 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.U.C. - IMPOSTA COMUNALE UNICA 
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L’Ass. Giacomello, relatore, dà per letta la seguente proposta di delibera: 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 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.  

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. 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 42 del 28/06/2012 con la 
quale è stato approvato il Regolamento IMU, pubblicato, nella versione definitiva, 
sul portale del federalismo in data 01/08/2014; 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 41 del 30/07/2013 con la 
quale è stato approvato il Regolamento TARES, pubblicato, nella versione 
definitiva, sul portale del federalismo in data 21/10/2013 ; 

VISTO il comma 703 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’IMU; 

VISTO il comma 704 art.1 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; 

TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e 
regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 
147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 
gennaio 2014 e delle sue componenti; 

RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che 
comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, 
sostituendo quindi contestualmente, dalla data di istituzione dell’Imposta Unica 
Comunale “IUC”, i previgenti regolamenti IMU e TARES; 

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 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 



 
 

Pagina 3 di 7 

 
PROVINCIA DI VICENZA 

--------------- 

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045 
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243 

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it 
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014  “Disposizioni urgenti in materia 
di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle 
istituzioni scolastiche.”, convertivo con Legge n. 68 del 02.05.2014; 

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’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il 
comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal 
seguente: 16. 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 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 legislative inerenti l'imposta 
unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia ; 

VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con 
Legge n. 68 del 02.05.2014, con il quale viene stabilito che il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui 
all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 
2014. 

 
….omissis… 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Udita la suddetta relazione e la conseguente proposta e ritenutala 
meritevole di approvazione; 

SENTITI gli interventi dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito; 
PRESO atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267; 
VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera 

consiliare n. 63 del 12.07.2011; 
Visto il vigente Statuto approvato con delibere di C.C. n.ri 121/2003, 103 e 

106/2004,  esecutive; 
VISTO il D.L.gs 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
Con voti 13 favorevoli e 5 astenuti (Nicolin, Castiello, Tessari, Tomba e 

Rosin), su 18 Consiglieri presenti, espressi per alzata di mano il cui esito é stato 
verificato dagli scrutatori presenti e proclamato dal Presidente: 

 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 

2) di dare atto che con l’allegato regolamento IUC si provvede al coordinamento 
normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 
dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica 
Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti; 

3) di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la 
disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, che con decorrenza 
01/01/2014 sostituisce i previgenti regolamenti IMU e TARES ; 

4) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 
Comunale (IUC) come sopra descritto; 

5) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 
effetto dal 1° gennaio 2014 ; 

6) di inviare il presente atto esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 

7) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, 
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, 
secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - 
Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. 
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L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla 
pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine 
il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In 
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli 
atti adottati per l’anno precedente. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

UFFICIO PROPONENTE: TRIBUTI 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.U.C. - IMPOSTA COMUNALE UNICA 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione. 
  
 
Lonigo, li 18/06/2014 Il Responsabile di Servizio 

   Mistrorigo dott.ssa Alessia 
 
 
 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, il parere è non dovuto in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione. 
  
 
Lonigo, li 18/06/2014 Il Responsabile di Servizio 

   Mistrorigo dott.ssa Alessia 
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UFFICIO PROPONENTE: TRIBUTI 
 
OGGETTO DELLA DELIBERA: APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.U.C. - IMPOSTA 
COMUNALE UNICA 
 

 
VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 
 

Il Sindaco 
   Boschetto Giuseppe 

Il Segretario Generale  
   Porto dott.ssa Anna Maria  

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene 
affissa all’Albo Comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi. 
 
Lonigo, 15/07/2014 

Il Segretario Generale 
   Porto dott.ssa Anna Maria 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo 
Comunale ed è divenuta esecutiva decorsi i dieci giorni dalla data di pubblicazione. 
 
Lonigo,  
 

Il Segretario Generale 
    Porto dott.ssa Anna Maria 

 
 
 

 
   
 
      
 

   
   

 


