
 

  
COPIA 

COMUNE DI MONTORSO VICENTINO 
PROVINCIA DI VICENZA 

 
 

Di immediata eseguibilità  �            n.  15  di registro 
 
                    n.  = =   di prot. 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Prima convocazione,  in via ordinaria −−−− Seduta pubblica 
 
  Questo giorno trentuno (31) del mese di luglio (07) duemilaquattordici (2014), nella 
solita sala delle adunanze, alle ore 20,00, convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito in data 
24.07.2014, n. 4471 prot., fatta recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il consiglio comunale. 

Presiede la seduta il sindaco Antonio Tonello. 

Eseguito l’appello, risultano: 
 

Consiglieri Presente Assente 

1) Diego ZAFFARI X  
2) Annalisa ZORDAN X  
3) Mirco RONCOLATO X  
4) Luca CALDERATO X  
5) Alessandro MEGGIOLARO X  
6) Daniela BRUNELLO X  
7) Valerio NORI X  
8) Gaetano Nicola CASTAGNA X  
9) Claudio CALDERATO X  
10) Ilaria MARTINI X  
11) Alessandro BIASIN X  
12) Silvano NICOLATO X  

 
Presenti n. 13  Assenti n. 00 

 

Partecipa alla seduta il dr. Livio BERTOIA, segretario comunale. 

 Il sig. Antonio TONELLO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, in prosieguo di seduta, invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare sull’argomento di 

seguito indicato nell’oggetto, posto al n. 04 dell’ordine del giorno: 

Oggetto:   

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZION E DELL’IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (I.U.C.). 



D.C.C. N. 15  DEL 31.07.2014 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). 

 

 
Il Sindaco-presidente illustra l’argomento come da proposta di delibera. 

Sottopone, quindi all’approvazione del Consiglio comunale, con parere favorevole, la seguente proposta 
di deliberazione: 

 
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; 
 
VALUTATA l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale disciplinante 
l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI; 
 
VISTO il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 
a) per quanto riguarda la TARI:  
      1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
      2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione   
         di rifiuti;  
      3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
      4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della  
          capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
      5) 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;  
 b) per quanto riguarda la TASI:  
      1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva   
          della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
      2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali  
          servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
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; 
 
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; 
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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 purché entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 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. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO il Decreto Ministro dell’Interno 18.07.2014 che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 
settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
ACQUISITO, altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, il parere dell’organo di 
revisione economico-finanziaria, reso in senso favorevole;  
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” come da 

bozza allegata 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 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. 

 
 
Il Sindaco-presidente apre la discussione sull’argomento. 

Il consigliere Calderato Claudio propone di leggere gli articoli del Regolamento. 

Il Sindaco-presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di dare lettura degli articoli del 
Regolamento. 

Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato: 

 presenti:  n. 13; 
 votanti:   n. 07; 
 voti favorevoli:  n. 07 (Calderato Claudio, Martini, Biasin, Nicolato, Meggiolaro, Sindaco e  
            Castagna; 

voti contrari:  nessuno;  
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astenuti:  n. 06 (Zaffari, Roncolato, Calderato Luca, Brunello, Nori e Zordan); 

Il Sindaco-presidente, proclamato l’esito della votazione procede, quindi, con la lettura degli articoli del 
Regolamento.  

Dopo la lettura dei primi articoli, il Sindaco-presidente, su richiesta del Segretario, pone in votazione, 
per alzata di mano, la proposta di sospendere la lettura degli articoli del Regolamento. 

Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato: 

 presenti:  n. 13; 
 votanti:   n. 13; 
 voti favorevoli:  n. 09; 

voti contrari:  n. 04 (Calderato Claudio, Martini, Biasin e, Nicolato);  
astenuti:  nessuno; 

Il Sindaco-presidente, proclamato l’esito della votazione, sospende, quindi, la lettura degli articoli del 
Regolamento. 

Il consigliere Calderato Claudio chiede di allegare alla presente deliberazione e alle successive 
deliberazioni relative all’IMU, TARI, TASI  e addizionale IRPEF la dichiarazione di voto del proprio 
gruppo consiliare (allegato A)).   

 Successivamente, nessun altro chiedendo la parola, il Sindaco-presidente pone in votazione, per alzata 
di mano, la proposta di deliberazione sopra estesa. 

Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato: 

 presenti:  n. 13; 
 votanti:   n. 10; 
 voti favorevoli:  n. 09; 

voti contrari:  n. 01 (Biasin); 
astenuti:  n. 03 (Calderato Claudio, Martini e Nicolato); 

Proclamato l’esito della votazione, il presidente dichiara APPROVATO il provvedimento in esame, nel 
testo sopra riportato. 

 
Con separata, successiva votazione palese, per alzata di mano, che dà il risultato seguente: 

 presenti:  n. 13; 
 votanti:   n. 10; 
 voti favorevoli:  n. 09; 

voti contrari:  n. 01 (Biasin); 
astenuti:  n. 03 (Calderato Claudio, Martini e Nicolato); 

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ex articolo 134, comma 4, del 
Decreto legislativo, 267/2000, ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito. 
  





 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto. 
 

 
           Il presidente                                                                        Il segretario comunale 
         F.to       Antonio TONELLO                                                                                        F.to               dr.   Livio BERTOIA 
 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
*********** 

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni da oggi. 
 
Montorso Vicentino, lì 25 agosto 2014       
                               Il segretario comunale 
                 F.to               dr.    Livio BERTOIA 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
����     PUBBLICAZIONE 

       Pubblicata per 15 gg. dal 25 agosto 2014  
 
 
����    DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
 
����    ESECUTIVITA’ (art. 134 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000) 

      �  Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il ______________. 

 
Montorso Vicentino, lì ________________ 
 
          Il segretario comunale 
 
              F.to       _____________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

  


