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PROVINCIA DI VERONA 

 

 
N° 60 del Reg. Delibere 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 Seduta di 1 a convocazione 

 
 
Ogget to:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) E LE RELATIVE COM PONENTI 
IMU-TARI-TASI. 

 
 
L’anno duemilaquattordici, addì sette  del mese di agosto  alle ore 20.30 nella Sala delle Adunanze 

Consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta Pubblica di 1a convocazione il CONSIGLIO 

COMUNALE.  

 

  Presenti  Assenti    Presenti Assenti 

1 MIOZZI GIOVANNI X   10 BRUGNETTINI MASSIMO X  

2 CANAZZA STEFANO X   11 LEARDINI DEVIS X  

3 PEROBELLI PAOLA X   12 BENINCASA STEFANO X  

4 TOMIOLO GIOVANNI X   13 CHIAPPA CHIARA X  

5 FERRO CARLO X   14 MENEGHELLI ALESSANDRO  X 

6 CASELLA MICHELE X   15 RODEGHERI MAURIZIO X  

7 ARCOLINI TIZIANO X   16 CODOGNOLA NICOLA  X 

8 FACCIONI ALESSANDRO X   17 GASPARELLA RENZO X  

9 BISSOLI IRENE X    TOTALI 15 2 

 

 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. FERRARO AUGUSTO 

Constatato legale il numero degli intervenuti Il Sig. MIOZZI GIOVANNI, assunta la presidenza, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare l’oggetto sopraindicato. 

 



 

 Pag. 1/5 

N° 60 del Reg. Delibere 
 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL L'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC) E LE RELATIVE COMPONENTI IMU-T ARI-TASI. 
 

L’Assessore Tomiolo illustra l’argomento e riferisce che il regolamento è stato esaminato 
dalla competente Commissione Consiliare. 

Dà lettura del seguente intervento 
“Con la Legge Finanziaria per l’anno 2014 è stata rivoluzionata la disciplina tributaria dei 
Comuni con l’introduzione della nuova IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE. 

Seppur definita dalla legge imposta “UNICA”, si evidenzia che la stessa è costituita da tre 
componenti distinte con disciplina giuridica differente. 

Le componenti sono: 

- l’IMU – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 
- la TARI – TASSA SUI RIFIUTI 
- la TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

La legge finanziaria disciplina la normativa dei suddetti tributi e consente al Comune la possibilità 
di dettagliare con regolamento le relative disposizioni nei limiti comunque fissati dalla legge. 

Il regolamento, sottoposto al vaglio della 4° Commissione Consiliare nella seduta del 19 giugno 
2014, si compone di 5 titoli e, più precisamente: 

- TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI 
Questo titolo contiene l’indicazione dell’oggetto del regolamento, il presupposto impositivo, il 
soggetto attivo e le componenti del tributo IMU – TASI –TARI. 

- TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
In questo titolo sono riprese le disposizioni già approvate nel 2012 con il precedente regolamento 
IMU. Per alcuni articoli viene solo migliorata l’esposizione (ad esempio gli articoli relativi ai 
“fabbricati inagibili” e “valore delle aree edificabili”). 

L’unica differenza sostanziale riguarda  il presupposto impositivo. Rispetto al precedente 
regolamento IMU è prevista a regime l’abolizione dell’IMU sull’abitazione principale e relative 
pertinenze, ad accezione delle abitazioni di categoria catastale A1 – A8 – A9 (cosiddette 
“abitazioni di lusso”) e relative pertinenze. Inoltre, vengono esclusi dall’applicazione dell’IMU i 
fabbricati rurali ad uso strumentale. 

- TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
Anche in questo titolo non vi sono particolari differenze al precedente regolamento TARES, valido 
solo per l’anno 2013. Il nuovo regolamento riprende sostanzialmente tutte le norme già applicate 
per la TARES. 

In merito alla disciplina della tassazione sui rifiuti, si sottolinea che il Comune negli ultimi anni ha 
dovuto effettuare continue modifiche regolamentari, alla luce della continua evoluzione della 
disciplina in materia. Nel 2014 si applica la TARI, nel 2013 la TARES, precedentemente la TIA 2 e 
prima ancora la TIA1. 

- TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
Questo titolo, invece, è completamente nuovo alla luce dell’introduzione della TASI. 

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale (come definita ai fini IMU), e di aree edificabili, ad eccezione in 
ogni caso dei terreni agricoli. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal 
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Comune, come specificati nel regolamento. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di 
proprietà o altro diritto reale, gli immobili soggetti a tassazione. 

In caso di immobile dato in affitto, una quota dell’imposta è versata anche dall’affittuario nella 
misura prevista dal regolamento pari al 30 per cento. 

Le aliquote TASI sono approvate dal Consiglio Comunale e sono efficaci dal primo gennaio 
dell’anno di riferimento se il provvedimento viene adottato entro il termine fissato da norme statali 
per l’approvazione del bilancio di previsione. 

Per quanto riguarda le aliquote e le detrazioni fissate dal Comune per l’anno 2014, si rinvia a 
successivo provvedimento adottato nella seduta consiliare odierna. 

- TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI. 
Nell’ultimo titolo del regolamento vengono stabilite norme comuni a tutte e tre le componenti della 
IUC, quali le dichiarazioni, i rimborsi, le attività di controllo del Comune, la rateizzazione degli 
avvisi di accertamento, la riscossione coattiva, gli importi minimi, ecc.. “  

Si apre la discussione ed intervengono: 

 
Il Consigliere Gasparella (Lista Civica Movimento cinquestelle Beppegrillo . it ) rileva che la 
determinazione delle aliquote non è stata sottoposta alla competente Commissione Consiliare. 
 
L’Assessore Tomiolo  fa notare che si è in fase di approvazione del regolamento per l’applicazione 
dell’imposta unica comunale e che le aliquote sono state ampiamente illustrate durante la seduta 
della Commissione Bilancio. 
 
Esaurita la discussione 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- con l’art. 1, commi dal 639 al 731, della Legge 27 dicembre 2013 n° 147 (Legge di 
stabilità 2014), viene istituito, dal 1° gennaio 2014 il nuovo tributo IUC (Imposta Unica 
Comunale), costituita dalle componenti IMU (Imposta Municipale Propria) di cui all’art. 
13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e 
successive modificazioni, TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) e TARI (Tassa sui 
rifiuti), in sostituzione dei precedenti prelievi tributari IMU e TARES; 

-  l’art. 1, comma 703 della Legge 147/2013 dispone “L’istituzione della IUC lascia salva 
la disciplina per l’applicazione dell’IMU”; 

- l’art. 1, comma 704 della Legge 147/2013 dispone che “E’ abrogato l’art. 14 del 
Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214”; 

Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014, cessa di 
avere applicazione nel comune di Isola della Scala la TARES, ferme restando le obbligazioni sorte 
prima di predetta data; 

Visto l’art. 1, comma 682, della Legge 147/2013 nel quale si stabilisce che, con regolamento 
da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per 
l’applicazione della IUC, determinando per quanto riguarda: 
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- la TARI: i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di 
attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni 
tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l’individuazione di categorie di 
attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di 
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto 
all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

- la TASI: la disciplina delle riduzioni, l’individuazione dei servizi indivisibili e 
l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la 
TASI è diretta; 

Tenuto conto che l’imposta municipale propria (IMU) continua ad essere regolata dalle 
proprie fonti normative, rinvenibili negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, nell’art. 13 del D.L. 
201/2011, nell’art. 4 del D.L. 16/2013, nell’art. 1, comma 380, della Legge 228/2012 e nell’art. 1, 
commi 707-729, della Legge 147/2013, si ritiene di recepire sostanzialmente il previgente 
regolamento IMU, approvato con delibera consiliare n. 42 del 28/09/2012, esecutiva, all’interno del 
regolamento IUC, come titolo dello stesso; 

Considerato che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 1, comma 702, della Legge 147/2013 anche 
all’Imposta Unica Comunale (IUC); 

Visto l’art. 52, commi 1, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “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.… ”;  

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 l’art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, come modificato dalla L. di 
conversione n. 64 del 06/06/2013 del D.L. n. 35 del 08/04/2013, visto il  D.Lgs n. 16/2014 che ha 
differito al 31/07/2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 

Dato atto che la Conferenza Stato citta’, nella riunione  del 10 luglio ha espresso parere 
favorevole  all’ulteriore differimento dal 31 luglio al 30 settembre 2014 del termine per 
l’approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l’anno 2014.     

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 “a decorrere dall’anno  
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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite 
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le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”; 

Esaminato l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC) e le relative componenti IMU-TARI-TASI, predisposto dal competente ufficio comunale, 
costituito da n. 52 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti nella 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 il verbale  della Commissione Consiliare 4° “Revisione Statuto Comunale – regolamenti 
Comunali ed Affari Generali” in data 19/06/2014; 

Visto il parere favorevole (verbale n. 4/2014) del Revisore Unico dei Conti in data 18.07.2014 
prot. n. 9238; 

Visti gli allegati pareri di regolarita’ tecnica e contabile, espressi dal responsabile del settore 
Finanze e Risorse, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive 
modifiche ed integrazioni; 

Udita la relazione; 

Sentiti gli interventi; 

Esce il consigliere Gasparella – presenti n. 14; 

 
Con voti  favorevoli 11 , astenuti 3 [ Chiappa, Rodegheri  (Lista Civica Isola nostra il bene comune) 
e Faccioni (Gruppo Misto) ]  ; 

 
D E L I B E R A 

 

1) dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e le relative 
componenti IMU-TARI-TASI, composto di n. 52 articoli e allegato alla presente deliberazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3) dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 
01/01/2014; 

4) dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 
specifiche disposizioni di legge vigenti in materia dei singoli tributi; 

5) trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, 
la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione. 
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6) dichiarare, con separata  votazione { voti  favorevoli 11 , astenuti 3 [ Chiappa, Rodegheri  
(Lista Civica Isola nostra il bene comune) e Faccioni (Gruppo Misto) ] }, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267. 

 
Entra il consigliere Gasparella – presenti n. 15. 
 
 



 

 

Letto approvato e sottoscritto  
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to MIOZZI GIOVANNI 

 

F.to FERRARO AUGUSTO 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del T.U. 267/2000 – 
Ordinamento EE.LL.. 
 

 

F.to  IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151 comma 4 del D. lgs n° 267 del 18/08/2000. 
 
 

 

F.to  IL RESPONSABILE DIREZIONE 
FINANZIARIA 

 
 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18/08/2000. n. 267) 
 
Si certifica che la copia del presente verbale, conforme all’originale, è stata trasmessa all’Ufficio Protocollo per la 
pubblicazione all’Albo On-line, che avrà luogo dal _________________________ e vi rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi.  
 
N. ___________ Reg. pubbl. 
 
 
 

 

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio On-line di questo Comune il 
___________________ per 15 giorni consecutivi e contro di essa non sono state presentate opposizioni. 
 
Lì  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to FERRARO AUGUSTO 

 
 
 
 


