
 

 

 

 

COPIA 

 Deliberazione N.  34 

in data  30/07/2014 

COMUNE DI NOVENTA VICENTINA 
Provincia di Vicenza 

 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica 

 

Oggetto:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC) 

 

L’annoduemilaquattordici, addì trenta del mese di luglio alle ore 21.10 nella Sala Paradiso della 
Residenza Comunale - Villa Barbarigo, a seguito di inviti scritti e previa osservanza di tutte le formalità 
prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 

All’appello risultano presenti: 

   Presenti Assenti 
Giustificati 

Assenti 

1 Spigolon Marcello Sindaco X   
2 Veronese Mattia Consigliere X   

3 Formenton Simonetta Consigliere X   

4 Ruffin Tina Consigliere X   

5 Benatello Lisa Consigliere X   

6 Gambarotto Francesco Consigliere X   

7 Pellegrin Simone Consigliere X   

8 Pastorello Giorgio Consigliere X   

9 Prando Orfeo Consigliere X   

10 Zulato Antonio Consigliere X   

11 Pavan Riccardo Consigliere X   

12 Romagna Alessandro Consigliere X   

13 Busato Giorgio Consigliere X   

 
 

 Totali 13 0  

 
 

Assiste il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Cristina Zanaica che provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Spigolon Marcello, nella sua qualità di  Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 

 
______________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
( Art 124 T.U. dell'Ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 num. 267 ) 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che il presente verbale viene pubblicato da oggi all'Albo Pretorio di questo 

comune per 15 gg consecutivi. 

 

Noventa Vic. __________________ Il Segretario Comunale 
 Fto. Dott.ssa Roberta Di Como 
 



 

 

 
PARERI DELL'ATTO: 
Delibera di Consiglio Comunaledel 30/07/2014 n. 34 
 
Riferiti alla proposta del  avente per oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)” 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Parere del Responsabile del Servizio espresso ai sensi dell'art. 49 del TU D.lgs.. 267/2000 
 

Visto l'art. 49 del T.U. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267 
Esaminata la proposta di deliberazione  

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa. 
 
Lì,  30/07/2014 
                                                                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                               Fto  Dott.ssa Caterina Traverso 
 
 
                                                                                                                                        _________________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 



 

 

 

 

Udita la proposta di deliberazione da parte del Presidente relatore. 
 
 

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, che introducono la disciplina della IUC, 
con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima; 
 
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 35 del 28/09/2012 con la quale è stato approvato il regolamento 
IMU; 
 
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 28 del 27/06/2013 con la quale è stato approvato il regolamento 
TARES; 
 
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; 
 
Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, istitutivo della 
TARES; 
 
Ravvisata pertanto 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 
regolamenti 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; 
  
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della 
Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 
 
Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla 
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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 purchè entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto il D.M. 29 aprile 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 del termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

 
Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera 
b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
  
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione 
del presente atto; 
 
Ricordato che l’argomento è stato oggetto di discussione nella competente commissione consiliare; 
 
Chiede la parola il Capogruppo Romagna Alessandro della Lista Libera per Noventa il quale interviene con 
queste parole: 
 



 

 

 

 

“L'IMPOSTA UNICA COMUNALE è stato uno dei regali di Natale 2013 del governo centrale 
(l'approvazione è datata 27 dicembre) e, per non scontentare i più piccoli, è stata chiamata con uno dei 
tanti versi dei cartoni animati: "IUC IUC" è spesso usato dall'Orso Yoghi o da Pluto. Di fatto, per i 
proprietari ma anche per i possessori di immobili, è un regalo molto oneroso visto che sono tenuti a 
sborsare una cifra decisamente importante. La legge di riferimento alla nuova tassa sugli immobili ha, in 
modo sibillino, demandato alle amministrazioni locali di scegliere e stabilire le aliquote dei applicare, 
così come i dettagli da definire nei termini di possibili detrazioni. II comune di Noventa Vicentina, in un 
arco di scelta da un minimo dei 1x1000 di aliquota ad un massimo dei 2,5x1000, ha scelto una via di 
mezzo e cioè un'aliquota dei 2x1000. Non mi addentro nello specifico, e nelle ulteriori eccezioni dei 
particolare e difficile calcolo di equilibrio tra le tre imposte, dove il massimo impositivo può raggiungere 
il 10,6x1000. Tuttavia nel leggere in dettaglio gli articoli del regolamento, mi sono accorto che 
l'amministrazione poteva osare un paro di più. La tassazione imposta con l 'aliquota sopracitata 
garantisce un equilibrio di bilancio sufficiente a finanziare i servizi essenziali, ma è anche vero che si 
poteva (e si può: lo prevede il regolamento che andiamo ad approvare all'art. 28) inoltrarsi in un calcolo 
più articolato delle detrazioni, in armonia con quelle già previste per I'IMU. E' un tema questo a me 
sensibile, considerando che lo portavo già a conoscenza della precedente giunta comunale. Mi riferisco 
a due situazioni in particolare: la prima, si dovrebbe porre attenzione a quelle famiglie, proprietarie di 
strutture, ma le quali attualmente si trovano in condizione reddituale precaria. In questo caso ricordo i 
disoccupati, i cassintegrati, il personale in mobilità, ecc. La seconda situazione è quella degli immobili 
strumentali, uffici, negozi, stabilimenti, che sono un mezzo per produrre ricchezza, intesa anche e 
soprattutto come creazione di posti di lavoro. Si deve pensare, per queste due categorie di soggetti 
d'imposta, ad una tassazione distinta rispetto a quei proprietari di immobili quali seconde case o 
strutture non destinate direttamente dai loro proprietari ad attività produttiva diretta. In questo comune 
abbiamo i mezzi, le persone e le capacità per poter realizzare quanto espresso; magari in questo modo 
si eviterebbe a qualcuno di dover rivolgersi alle strutture di assistenza sociale per far fronte alle diverse 
scadenze. Anche le disposizioni dell'art 46D capitolo TARI del Regolamento IUC disciplina le riduzioni 
per le utenze non domestiche. Si potrebbe rivedere e approfondire la disposizione dell'articolo citato 
prevedendo una riduzione o sospensione della tariffa quando le utenze siano attività di impresa, nella 
fase di costituzione e avviamento, e a maggior ragione se costituite da giovani imprenditori. Si 
tratterebbe di agevolare nei primissimi anni di vita delle attività che scontano inesperienza, scarsità di 
finanziamenti, precarietà gestionale. Si darebbe loro un aiuto per l'auspicabile successo e si potrebbe 
favorire l'interesse di alcuni nell'investire a Noventa piuttosto che in altre zone. Un ultimo appunto lo 
faccio considerando i complessi calcoli a cui i cittadini dovranno accingersi: chiedo che si aggiorni il 
sito internet del comune di Noventa Vicentina, attivando un programma specifico di supporto alla  
determinazione della TASI e dell'IMU. Nei siti web di alcuni comuni è già stato inserito ”. 
 

Il Sindaco risponde che gli aspetti specifici inerenti l’IMU, la TASI e la TARI sono oggetto di prossime 
delibere in trattazione all’ODG e che il Regolamento, come prevede la legge di Stabilità 2014, che si va ad 
adottare con questa delibera non è altro che la regolamentazione unitaria di tre imposizioni distinte IMU, 
TASI e TARI, che hanno singole previsioni e apposite delibere per le relative aliquote e tariffe; 
 
Visti i pareri previamente formulati ai sensi del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D. Lsg. 267/2000, riportati ed inseriti nel presente provvedimento; 
 
Tutto quanto premesso e considerato il Sindaco mette ai voti la delibera; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da parte di tutti i 13 Amministratori Comunali presenti e 
votanti; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” come da 
testo allegato alla presente delibera composta da n. 55 articoli, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
2. di precisare che il regolamento IUC comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – 
TASI – TARI sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU richiamato in premessa, 
sostituendo il regolamento TARES in quanto prelievo sui rifiuti soppresso con la regolamentazione del nuovo 
regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni;  
 



 

 

 

 

3. di precisare che nel capitolo D – TARI – non è stata prevista l’individuazione delle aree di produzione dei 
rifiuti speciali non assimilabili e relativi magazzini di materie prime e merci ai fini dell’esenzione di cui all’Art. 
16 della L. 68/2014 in attesa di chiarimenti normativi sulle modalità di applicazione; 
 
3. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere 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; 
 
La presente delibera, a voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da parte di tutti i 13 
Amministratori Comunali presenti e votanti viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma IV, del Testo Unico, approvato con Decreto Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 
 



 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue 

 
 
IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
FtoSpigolon Marcello Fto Dott.ssa Cristina Zanaica 
 
 
_____________________________ _______________________________ 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nella data indicata nel frontespizio e nelle forme di 
legge vigenti all'Albo Pretorio del Comune di Noventa Vicentina e sono regolarmente trascorsi, senza 
interruzioni nè sospensioni, dieci giorni consecutivi dalla pubblicazione. 

 
lì, ..................……………. IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Roberta Di Como 
 
  
 
 _______________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Si certifica che la presente copia è conforme all’originale, emesso da questo Comune, ai sensi del 
DPR 28.12.2000, n. 445. 
Lì, .................... 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Roberta Di Como 
 
 

 

 

 


