
Numero  14 ORIGINALE

COMUNE  DI  POVE  DEL  GRAPPA
(Provincia di Vicenza)

* * *
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione Ordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica

L'anno   duemilaquattordici addì   tre del  mese  di  aprile nella  Sala  Consiliare,  regolarmente  convocato  dal
PRESIDENTE, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig.  ZEN ALESSANDRO   e con l’assistenza del
SEGRETARIO COMUNALE,  Dott. SCHIAVONE G. GIUSEPPE.
Fatto l’appello risulta quanto segue:

   MOCELLIN ORIO P GOBBATO PAOLO P
ALBERTON LICIA P LONGO STEFANO P
BERTOLDI BRUNO P TODESCO MAURIZIO P
BERTONCELLO FEDERICO P ZANCHETTA GALDINO P
DE MARCO RITA P CAMPAGNOLO PATRIZIA P
DONAZZAN GIOVANNA P ZEN ALESSANDRO P
FENINNO ANGELO P

  
Presenti n.   13, Assenti n.    0

     
Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale

all’esame del seguente oggetto:
.

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

PARERI  EX  ART. 49,  D.LGS 267/2000

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA - parere Favorevole per la regolarità tecnica.

Il Responsabile del servizio
Pove del Grappa, li 27-03-14 SIMONETTO ELSA

  SETTORE CONTABILE:  parere Favorevole  per la  regolarità contabile.

   Pove del Grappa, lì 01-04-14 IL RAGIONIERE 
SIMONETTO ELSA
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   Relaziona l'Assessore Bertoncello

Con la legge 147 di data 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, 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.

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.  In particolare per quanto concerne:

- la previsione di riduzioni e esenzioni;
- per  la  TARI,  i  criteri  di  determinazione  delle  tariffe  e  la  classificazione  delle  categorie  di  attività  con

omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- per  la  TARI  l’individuazione  di  categorie  di  attività  produttive  di  rifiuti  speciali  alle  quali  applicare,

percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
- per la TASI, la ripartizione della percentuale a carico dell’occupante e quella a carico del proprietario o

titolare di altro diritto reale, nei limiti di quanto fissato dalla legge;
- per la TASI, la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia;
- per la TASI l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
Si è quindi provveduto a redigere una proposta di regolamento dell’Imposta unica comunale (IUC), proposta che

viene presentata all’approvazione del Consiglio comunale. Tale bozza è stata presentata e consegnata ai componenti
dell'Ufficio di Presidenza e capigruppo nella serata del 25 marzo. 

Il regolamento proposto è stato suddiviso in 4 capitoli; il primo riguarda le norme regolamentari di carattere
generale della disciplina della IUC; gli altri tre invece entrano nella disciplina specifica delle tre componenti tributarie:
rispettivamente l’IMU, la TASI e la TARI.

Con l’approvazione del regolamento della IUC viene revocato il precedente regolamento dell’IMU, approvato
con deliberazione n. 19 del 26/0/2012 e integrato con successivo provvedimento n. 36 del 27/09/2012, in quanto l’intera
disciplina dell’imposta viene ora traslata nell’ambito del regolamento IUC e in particolare al Capitolo B per quanto
concerne gli aspetti più specifici.

La TARI invece, disciplinata nello specifico dal Capitolo D del regolamento della IUC, sostituisce, dal 2014, la
TARES,  quale  tassa  per  il  servizio  rifiuti.  La  disciplina  della  TARES e  il  corrispondente  regolamento  comunale
approvato con delibera n. 15 del 13/06/2012, rimane comunque in vigore stante la necessità di continuare nella gestione
della  TARES  anche  dopo  il  1/1/2014  per  l’applicazione  delle  disposizioni  per  lo  svolgimento  dell’attività  di
accertamento dell’entrata relativa alle annualità pregresse.

Il  Capitolo A del regolamento riguarda le  disposizioni di carattere generale della IUC;in particolare viene
stabilità la disciplina delle dichiarazioni da presentare a cura dei soggetti  passivi,  la disciplina legata all’attività di
accertamento e le relative sanzioni, le modalità e i termini per le richieste di rimborso, l’abrogazione del precedente
regolamento IMU; l’entrata in vigore del regolamento fissata al 1/1/2014. Per le altre norme di interesse generale si fa
invece  riferimento  al  regolamento  comunale  delle  entrate  tributarie,  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con
deliberazione n.  9 del 27/01/2003 e successive integrazioni n. 5 del 21/03/2007. 

Le  disposizioni  regolamentari  contenute  nel  Capitolo  B  inerente  l’IMU sono,  in  linea  di  massima  quelle
previste nel precedente regolamento. Quelle maggiormente significative si riferiscono alla:

 conferma,  come  nel  precedente  regolamento  IMU,  dell’assimilazione  all’abitazione  principale  per  l‘unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
nonché dell’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

  conferma delle riduzioni della base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati
dichiarati inagibili e inabitabili;

Vale precisare che l’IMU, per previsione di legge, non si applica, oltre che alle abitazioni principale e relative
pertinenze  (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

Sempre in materia di IMU va precisato che le norme legislative che hanno introdotto la IUC fanno salva la
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disciplina per l’applicazione dell’IMU di cui all’art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201.

Fra le disposizioni regolamentari maggiormente significative contenute nel  Capitolo C inerente la TASI si
segnalano:

- la  scelta  di  stabilire  nella  misura del  30%  la  quota  massima di  tributo a  carico  dell’occupante
(inquilino, locatario, comodatario, ecc) dell’unità immobiliare. Si ritiene che essendo la tassa diretta
alla copertura dei servizi indispensabili, questi debbano essere pagati da coloro che ci abitano e che
quindi li utilizzano;

- l’introduzione delle fattispecie di detrazioni al tributo, così come individuate dal comma 731 della
legge di stabilità 2014, quale una detrazione per ogni figlio di età non superiore a 26 anni residenti
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- aliquota pari  a  “zero” per  chi  appartiene ad un nucleo familiare il  cui  reddito ISEE sia pari  o
inferiore a €. 8.500,00;

- aliquota  pari  a  “zero”  qualora  nel  nucleo  familiare  sia  presente  un  componente  portatore  di
handicap grave  (Legge 104/92) 

Sempre per quanto concerne la TASI nell’allegato A) del regolamento, in relazione a quanto previsto dal comma
682 della legge di stabilità 2014, sono riportate le schede dei singoli servizi indivisibili con elencati per ognuna di esse i
costi analitici del servizio. Nell’individuazione dei servizi da riportare, in assenza di ulteriori chiarimenti normativi,
sono stati  indicati  i  servizi  comunali  che maggiormente corrispondono alle  caratteristiche di  “servizio indivisibile”
secondo la dottrina corrente, in quanto direttamente fruiti dai cittadini in forma generalizzata, escludendo invece quei
servizi  che  sono  più  di  supporto  e  riguardano  l’attività  istituzionale  e  l’amministrazione  generale.  Tra  i  costi
analitici,anche in questo caso in mancanza di chiarimenti più specifici, sono stati riportate le spese correnti previste nel
bilancio 2014, come indicate negli interventi di spesa dei vari servizi. Il gettito preventivato a bilancio della TASI per
l’anno 2014 copre circa l' 80%  del costo complessivo dei servizi indivisibili indicati dal che ne discende che la parte
eccedente risulta coperta dalle altre entrate correnti di bilancio. 

Fra le disposizioni regolamentari maggiormente significative contenute nel  Capitolo D inerente la TARI si
segnalano:

- la  conferma  di  tutte  le  disposizioni  regolamentari  introdotte  a  suo  tempo  nel  regolamento  della
TARES per quanto concerne: l’individuazione delle aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti,
le agevolazioni per la produzione di rifiuti speciali e non assimilati, le modalità di determinazione
delle tariffe ( tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999) e la loro articolazione fra tariffe
per le utenze domestiche e non domestiche, la fissazione dei coefficienti per l’attribuzione della parte
fissa  e  variabile  delle  tariffe  del  tributo  (sia  per  le  utenze  domestiche  che  non  domestiche),  le
riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche, nonché le altre riduzioni e
esenzioni;

- la disposizione per la quale il versamento della tassa va fatto in due rate;

Per tutti gli altri contenuti della proposta di regolamento si rimanda al testo allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);

Come  detto,  il  comma  682  dell’art.  1  della  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.

L'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 stabilisce che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non
oltre  il  termine  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione  e  non  hanno  effetto  prima  del  1°  gennaio  dell'anno
successivo. 

A tal proposito si evidenzia che il termine di approvazione dei bilanci di previsione dei comuni per l’anno 2014,
è stato prorogato al 30/04/2014.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 
nella 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) composto di

quattro Capitoli e un allegato, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);
La Giunta Comunale propone:
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1. di  approvare il  Regolamento per  la  disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nel  testo composto da
quattro Capitoli e due allegati, testo che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale
(Allegato A);

2. di dare atto che, come indicato nel Regolamento stesso, che il Regolamento ha efficacia a decorrere dal 1°
gennaio 2014, data di istituzione dell’imposta unica comunale (IUC);

3. di  dare atto che,  come previsto dall’art.  7.A del  Regolamento di  cui  al  punto 1,  è  abrogato il  precedente
Regolamento  IMU approvato  con  deliberazione  consiliaren.  19  del  26/0/2012  e  integrato  con  successivo
provvedimento n. 36 del 27/09/2012,  ed è soppressa l’applicazione della TARES a far data dal 1/1/2014 per la
quale rimangono comunque applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento
dell’attività di accertamento dell’entrata relativa alle annualità pregresse;

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentiti gli interventi:
- il Consigliere Campagnolo che  chiede che venga chiarito,  all'art. 21 “Agevolazioni”,  perchè non   è compreso

anche l'asilo nido-integrato;
- il Sindaco fa presente che trattasi di un refuso;
- il Cons. Campagnolo propone che venga sostituito il termine “escluso” con “compreso”;
- il Cons. Todesco chiede chiarimenti in merito alla tassazione relativa agli immobili degli anziani e di coloro

che sono residenti all'estero;
Chiarisce il Sindaco;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 
nella 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) composto di

quattro Capitoli e un allegato, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);
Con voti favorevoli n. 9 espressi per alzata di mano; contrari/; astenuti n. 4 (Consiglieri Campagnolo, Bertoldi ,

Zanchetta , Todesco);

 D E L I B E R  A

1) di  approvare,  con  la  modifica  all’art.  21   evidenziata  in  premessa  ,   il  Regolamento  per  la  disciplina
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nel testo composto da quattro Capitoli e due allegati, testo che si allega al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2) di dare atto che, come indicato nel Regolamento stesso, che il Regolamento ha efficacia a decorrere dal 1°
gennaio 2014, data di istituzione dell’imposta unica comunale (IUC);

3) di  dare atto che,  come previsto dall’art.  7.A del  Regolamento di  cui  al  punto 1,  è  abrogato il  precedente
Regolamento IMU approvato con  deliberazione consiliare  n.  19 del  26/0/2012 e integrato  con successivo
provvedimento n. 36 del 27/09/2012,  ed è soppressa l’applicazione della TARES a far data dal 1/1/2014 per la
quale rimangono comunque applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento
dell’attività di accertamento dell’entrata relativa alle annualità pregresse;

4) 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;

5) di inviare la presente deliberazione 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;
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6) di dichiarare la presente deliberazione con voti favorevoli n. 9 espressi per alzata di mano; contrari/; astenuti n.
4 Consiglieri (Campagnolo, Bertoldi, Zanchetta, Tocesco)  immediatamente eseguibile a sensi del comma 4
dell’articolo 139 del T.U.E.L. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente  Il SEGRETARIO COMUNALE 
   ZEN ALESSANDRO SCHIAVONE G. GIUSEPPE

Soggetta a:
TRASMISSIONE AREA

√ pubblicazione all’Albo (art. 4 L. 241/90- Art. 107 co.3° D. Lgs. N. 267/2000)

□ Area Amministrativa

□ Area Tecnica

□ Area  Economico– Demografica 

Pove del Grappa, li 18-04-14 Il SEGRETARIO COMUNALE 
SCHIAVONE G. GIUSEPPE

                   Il Responsabile Finanziario
Prenotazione impegno: n.                del 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. _____copia della presente deliberazione è pubblicata nel sito informatico e  all’Albo Pretorio di 
questo Comune per giorni 15 consecutivi da oggi. 

Pove del Grappa, li   18/04/2014                                                     Il Funzionario/Istruttore di 
Segreteria
                                                                                                         

    La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata nel sito informatico e  all’Albo Pretorio di 
questo dal ___________________ al__________________

                                                                                                    L’addetto alla Pubblicazione
                                                                                                  _______________
Pove del Grappa, li 

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo prevenivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge  nel sito informatico e all’Albo Pretorio del Comune, per cui la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai
sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Pove de Grappa, li         Il Segretario Comunale
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