COPIA

COMUNE DI GAMBUGLIANO
PROVINCIA DI VICENZA

N° 24 del Reg. Delibere

Rep. n.

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Ordinaria - Seduta di prima convocazione

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (I.U.C.)

L’anno duemilaquattordici, addì venticinque del mese di luglio alle ore 21.00 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.

Presenti Assenti

Presenti Assenti

1. ZENERE LINO

X

8.

VENDEMA DANIELA

X

2. ALEARDI ALBERTO

X

9.

ADAMI MATTEO

X

3. GIURIATO LEANDRO

X

10. FORLIN MATTEO

X

4. GIURIATO RUGGERO

X

11. LORENZATO FRANCESCO

X

5. PERIN GIOVANNI

X

6.

SANTAGIULIANA DIEGO
MARIA

7. TAMIOZZO DENIS

X
X

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott. Pellè Michelangelo.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. ZENERE LINO, assunta la presidenza, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato depositato
24 ore prima nella sala delle adunanze.

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione in ordine al seguente oggetto:
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)”
ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 267/00, così come
modificato dal D.L. 174/2012, nelle seguenti risultanze:

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale, emarginata in
oggetto;
Esperita l’istruttoria di competenza;
Richiamati gli artt. 49, 147 bis comma 1 e 151 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificati dalla
L. n. 213/2012;
Sotto la propria personale responsabilità;
ESPRIME
parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Pellè Michelangelo

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale, emarginata in
oggetto;
Esperita l’istruttoria di competenza;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 24 del 26/06/2013 con cui sono stati approvati il bilancio di previsione
per l’esercizio 2013 e il bilancio pluriennale 2013-2015;
Richiamati gli artt. 49, 147 bis comma 1 e 151 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificati dalla
L. n. 213/2012;
Sotto la propria personale responsabilità;
ESPRIME
parere favorevole sotto il profilo contabile della proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILEDEL SERVIZIO
Fto Pellè Dr. Michelangelo

Relaziona il Sindaco:
La legge di stabilità 2014 ha istituto a decorrere dal 01.01.2014 l’Imposta Unica Comunale. Il
nuovo tributo, meglio conosciuto come IUC, è composto da tre imposte: l’IMU, la TARI e la TASI.
Mentre l’IMU e la TARI sono imposte già esistenti e note ai contribuenti, la TASI è il nuovo tributo
sui servizi indivisibili che da un lato reintroduce l’imposizione sulla prima casa, anche se con
aliquote ridotte, e dall’altro aumenta ulteriormente la pressione fiscale sugli altri immobili. Inoltre
la nuova imposta, con una percentuale che varia tra il 10 ed il 30 per cento, graverà anche sugli
inquilini. Il Regolamento predisposto, nel disciplinare la nuova imposta riprende le disposizioni già
contenute nei precedenti Regolamenti IMU e TARES e li adegua alle modifiche normative
sopravvenute. Nel Regolamento non vengono né indicate le tariffe né le data di scadenza dei
versamenti dell’imposta, poiché dette decisioni saranno assunte di anno in anno con apposita
delibera del Consiglio comunale.
Adami:(dichiarazione di voto) Il gruppo di minoranza esprime voto contrario ai punti dal n. 2 al n.
10 (compresi) e legge una dichiarazione che si allega al sub b al presente verbale.
Chiede inolte che venga allegata dell’ordine del giorno dell’odierno Consiglio Comunale, in
quanto la stessa non è stata messa nelle condizioni di presentare alcun emendamento agli schemi di
bilancio - all’uopo il gruppo chiede venga allegata la lettera a firma del Sindaco prot. n. 2136 del
04/07/2014, si veda allegato sub c). avente per oggetto ”Predisposizione del Bilancio di Previsione
2014” dove viene richiamato all’art. 13 del Regolamento di contabilità comma 2 “…..facoltà di
presentare almeno 10gg. lavorativi prima di quello fissato per la seduta” e la convocazione del
Consiglio Comunale del 25/07 consegnata ai consiglieri in data 18/07 (5 gg. lavorativi precedenti).

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 e s.m.i. che introducono la
disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti
della medesima;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 24/10/2012 di approvazione del
Regolamento dell'Imposta Municipale Propria;
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;
RITENUTO di disciplinare le fattispecie discrezionali ai fini IMU nel nuovo regolamento IUC non
discostandosi da quanto già precedentemente stabilito nella precedente regolamento;
VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 33 del 25/09/2013, con la quale è stato approvato il
Regolamento TARES;
VISTO il comma 669 e seguenti dell' art. 1 della Legge n, 147/2013 e s.m.i. che disciplina il tributo
peri servizi indivisibili (TASI);

RAVVISATA 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 sopra richiamato, 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;
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;
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma
8, della Legge 28/12/2001, 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'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, e' 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”;
VISTO il decreto ministeriale del 29.04.2014 pubblicato in G.U. n. 99 del 30/04/2014 che proroga
al 31/07/2014 i termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2014;
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina della IUC, predisposto dal
competente ufficio comunale allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
DATO ATTO 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;
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto
dalle sopra richiamante disposizioni normative;
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

VISTO la Legge n. 147/2013;
VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16;
VISTO il parere del Revisore dei Conti;
VISTO il parere favorevole preventivamente espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in
ordine alla regolarità tecnica e contabile , ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all'approvazione del presente atto;
CON VOTI favorevoli n. 8 astenuti n. contrari 3(Adami, Forlin, Lorenzato) espressi per alzata di
mano;

DELIBERA
1. di approvare il “Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)”
allegato A) 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 precisare che il Regolamento comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti
IMU– TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU richiamato in
premessa, ed il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso e
disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni ;
4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere telematicamente 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 e dalla
circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4033/2014.
CON VOTAZIONE SEPARATA, avente il seguente esito:
favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Adami, Forlin, Lorenzato) e astenuti n. 0, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dall’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto ZENERE LINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. Pellè Michelangelo

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
Visto: Il Sindaco
IL SEGRETARIO GENERALE
Pellè Michelangelo

- Copia del presente verbale viene affisso all’albo pretorio il _________________ e vi rimarrà per la durata
di 15 giorni consecutivi.

Li, _________________



IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. Pellè Michelangelo

E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. Pellè Michelangelo

