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COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI 
Provincia di Vicenza 

____ 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza  di PRIMA Convocazione - Seduta pubblica 

 

OGGETTO:  

 

Approvazione del  Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale 
(IUC) 

 

Il cinque del mese di Agosto 2014 (duemilaquattordici), alle ore 20.00, nella sala 

delle adunanze della Residenza Municipale, si è oggi riunito il Consiglio Comunale. 

Assume la Presidenza il Sindaco Avv. Massimo Zulian 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Spaziani Francesco. 

Eseguito l'appello iniziale, risultano presenti: 
 

I CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE I CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE 

Zulian Massimo X  Franzina Andrea X  

Tosetto Gabriele X  Gonella Marisa X  

Carpanese Filippo X  Gabaldo Silvana X  

Dona’ Enrico X  Baron Marisa X  

Dovigo Angela X     

Nalin Sara X     

Marana Giannina X     

   TOTALE 11  
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Il Sindaco Massimo Zulian introduce la discussione e cede la parola al Vice Sindaco Filippo 
Carpanese. 

Il Vice Sindaco illustra il regolamento in oggetto evidenziando i tre differenti tributi disciplinati, IMU, 
TASI e TARI. Egli specifica le differenti basi imponibili e le ragioni dei singoli tributi evidenziando 
gli obblighi imposti dallo Stato, che costringono spesso il Comune nel ruolo di esattore. Egli ricorda 
come la tassazione in esame sia imposta dalla normativa nazionale ed evidenzia lo sforzo 
compiuto dall’amministrazione per calibrare una serie di agevolazioni ed esenzioni, al fine di 
improntare la struttura del tributo secondo una visione strategica dell’amministrazione comunale. Il 
Vice Sindaco conclude sintetizzando i contenuti normativi del regolamento in esame. 

Il Sindaco, quindi dà lettura del dispositivo della proposta. 

 

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), costituita da tre componenti: 

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), riferita ai servizi comunali, a carico sia del 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; 

- la 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 Imposta Unica Comunale 
(IMU), Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (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; 
 

Dato atto che: 
- il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 precisa che l'istituzione  della IUC 

lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
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- il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 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; 
 

Esaminata la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Finanziario e Tributi, 

allegata alla presente delibera (allegato “A”) 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; 

 

Dato atto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti oltre ad intendersi recepite ed integralmente 
acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti 
la specifica materia; 

 

Visto che il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 ha previsto quanto segue: “il termine  
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è differito dal 
30 aprile al 31 luglio 2014”; 

 

Visto altresì il successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 che ha previsto quanto 
segue: “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti 
locali è ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014” 

 

Visto gli allegati pareri tecnico e contabile positivi espressi dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 

Visto l’allegato 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, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, 

del D.L. 174/2012, (allegato “B”); 
  

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; 
Con votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente: 
 

Presenti: n. 11 

Favorevoli: n. 8 

Astenuti: n. 3 (Cons. M. Gonella, S. Gabaldo, M. Baron) 

Contrari: n. 0 
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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 

(allegato “A”); 
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario 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 deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4° del D.Lgs. n. 67/2000, con separata votazione espressa per alzata di mano,  il cui esito 
è il seguente: 
 
 
 
Presenti: n. 11 

Favorevoli: n. 8 

Astenuti: n. 3 (Cons. M. Gonella, S. Gabaldo, M. Baron) 

Contrari: n. 0 
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PARERI ex D.Lgs. n. 267/2000 
PARERE TECNICO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
Addì, 28/07/2014 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
        De Beni rag. Alessandra 
 
PARERE CONTABILE: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
Addì, 28/07/2014 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
        De Beni rag. Alessandra  
_____________________________________________________________________________ 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
  IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO COMUNALE 
Avv. Massimo Zulian                   Spaziani Dott. Francesco 
 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia sull’Albo Pretorio il giorno 
_________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

Addì, 18/08/2014 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

            Spaziani Dott. Francesco 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, ai sensi 
dell’art. 125, del D. Lgs. N. 267/2000. 

Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell’art. 134 comma 2 del D. Lgs. N. 
267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo  giorno di 
pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000). 

 

Addì,            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  Spaziani Dott. Francesco 

      

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo 

 
Addì,        IL FUNZIONARIO INCARICATO 


