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_____________

Verbale di Deliberazione della Consiglio Comunale
N. 16

di Reg.

Data: 22-07-2014

L’anno
adunanze.

OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO
COMUNALE I.U.C.

duemilaquattordici, il giorno

IMPOSTA

UNICA

ventidue del mese di luglio, nella sala delle

Convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito in data 08.07.2014, prot. n° 1633, fatta
recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito nella sede Municipale il Consiglio Comunale
sotto la presidenza del Sindaco, Dainese Paolo e con l’assistenza del Segretario Comunale,
Dott. Michelangelo Pellè.
Fatto l’appello risulta quanto segue
DAINESE PAOLO
PAVAN ANDREA
STOCCHERO SIMONE
STIMAMIGLIO LEONARDO
BAGARELLA LAURA
DE LUCA VINCENZO
CORSATO GIACINTO
SARDO MICHELE
BERTINATO BARBARA
ZANETTIN CLAUDIO
MARCOLIN GIAMPROSPERO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, invita i membri del Consiglio a prendere in
esame l’oggetto sopra indicato.

====================================================================
PARERI - ART. 49, comma 1, del TUEL

Parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta.
Parere : IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to COGO EMANUELA

Parere in ordine alla regolarità contabile della proposta
Parere : IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA

F.to COGO EMANUELA

I L CO NS IG LI O CO MUNAL E
L’Assessore STOCCHERO Simone espone la proposta;
Richiamate le disposizioni previste dall’art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27.12.2013
n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che prevedono l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
Preso atto che:
la IUC è basata su due presupposti impositivi costituiti uno dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizioni di servizi
comunali;
la IUCsi compone da:
− Imu (imposta municipale propria) - componente patrimoniale;
− Tasi (tributo servizi indivisibili) - componente servizi;
− Tari (tributo servizio rifiuti) - componente servizi;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 682 della legge di stabilità 2014 il quale prevede
l’adozione di un regolamento ai sensi dell’articolo 52, commi 1 e 2 del D. Lgs. 446/97 i quali
stabiliscono che:
“1. 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.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il
termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio
dell'anno successivo………”;
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della L. n. 448/2001 il quale dispone 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, 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”;
Visto il Decreto Ministero dell’Interno in data 29.04.2014 con il quale è stato differito al 31
luglio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 per gli enti
locali;
Esaminato l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale;
Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato
regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale ed alla Legge n. 212
del 27 luglio 2000 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Acquisiti i pareri - inseriti in preambolo - del responsabile del servizio, in ordine alla
regolarità tecnica, e del responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;
Con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 3 (Marcolin, Bertinato e Zanettin) resi nei modi di legge;

DELIBERA
1.

di prendere atto che dal 1° gennaio 2014 è istituita, in virtù delle disposizioni di cui all’art. 1
commi 639 e seguenti della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), l’imposta unica
comunale (IUC)

2.

di approvare il “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale
(IUC)” nel testo allegato;

3.

di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto a far data
dal 1° gennaio 2014;

4.

di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività o comunque entro il
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione,
nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011 n. 201;

5.

di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese in separata apposita votazione,
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.
n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
F.to Paolo Dainese

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Michelangelo Pellè

=====================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 30.07.2014

Montegaldella, 30.07.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Michelangelo Pellè

=====================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

o

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di
legittimità, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci
giorni di pubblicazione, denuncia di vizi di legittimità, per cui la stessa E’ DIVENUTA
ESECUTIVA, ai sensi del comma
3
dell’art. 134
del TUEL,
in data
_______________________.

o

Si certifica che la presente deliberazione È STATA DICHIARATA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del 4° comma dell'art. 134 D. Lgs 18.08.2000 n.
267 in data 22.07.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Michelangelo Pellè

=====================================================================
Per copia conforme all’originale.
Montegaldella, __________________
L’INCARICATA DAL SINDACO
(Emanuela Cogo)

