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Comune di Dueville 
PROVINCIA DI VICENZA 

 
 
 

COPIA 
 
Prot. Nr. 7442 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 2014/00009 di Reg.      Seduta del 10/04/2014 
 
OGGETTO: TRIBUTI: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): IMU-
TARIFFA CORRISPETTIVA SERVIZIO RIFIUTI-TASI. 

 
Immediata Eseguibilità: NO 

___________________________ 
 

L’anno 2014, il giorno dieci del mese di aprile alle ore 20:00, convocato su 
determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il 
Consiglio Comunale si è riunito presso la solita sala delle adunanze. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti (P) 
ed assenti (A): 
 
BERTINAZZI GIUSEPPE 
ARMILETTI GIUSEPPINA 
TONINI EMANUELA 
CAROLLO ROBERTO 
CRESTANI DENIS 
CISCO MICHELE 
GAZZOLA MODESTO 
BINOTTO MARISA 
BROTTO ANTONIO 
FIORENTIN CLAUDIO 
DI GIOVINE ELIA 

P 
P 
P 
P 
P 

AG 
P 
P 
P 
P 

AG 

LORENZIN MARTA 
PIETROBELLI ANDREA 
MONGELLI ANGELANTONIO 
ZANINI FERNANDO 
BORGO MAURO 
SORZATO PIERINO 
TOGNATO MARCO 
TONELLOTTO ANTONIO 
CANDEAGO IVO 
CAVION PATRIZIA 

P 
P 
P 

AG 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

 
Presiede: Il Presidente del Consiglio - Bertinazzi Giuseppe   
 

Partecipa:  Il Vice Segretario Generale - Renata Ceccozzi   
 

La seduta è legale. 
 

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori: 
 

1) Borgo Mauro 2) Candeago Ivo 
3) Lorenzin Marta  
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Su conforme istruttoria tecnica del servizio competente, l’assessore Roberto Carollo, 
 
Con la Legge n. 147 del 27.12.2013 (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, 
tenendo conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi: 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 disciplina generale componenti TARI e TASI 
- commi da 707 a 708 IMU (imposta municipale propria)  
in particolare per quanto concerne: 
- la previsione di riduzioni ed 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. 
 
Visto, altresì, il Decreto Legge 6.3.2014 n. 16, pubblicato in G.U. n. 54 del 6.3.2014, art. 1 
“Disposizioni in materia di TARI e TASI” e art. 2 “Ulteriori modificazioni alla legge 27.12.2013, n. 147; 
 
Tale Regolamento riguarda le norme regolamentari di carattere generale della disciplina della IUC, 
diviso in tre Sezioni che entrano nella disciplina specifica delle tre componenti tributarie: 
rispettivamente IMU, la Tariffa Corrispettiva Servizio Rifiuti e la TASI. 
 
Con l’approvazione del regolamento della IUC vengono revocati i precedenti regolamenti dell’IMU e 
della tariffa  per la gestione dei rifiuti urbani (TIA2), in quanto l’intera disciplina viene ora traslata 
nell’ambito del regolamento IUC, in particolare nelle Sezioni Prima e Seconda; 
 
Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 38, comma 5, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, “i consigli durano in 
carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi 
elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili”; 
 
PRESO atto che, con decreto del Prefetto della Provincia di Vicenza dell’8 aprile 2014, fasc. n. 
2417/2014S.E., sono stati convocati per il giorno di domenica 25 maggio 2014 i comizi elettorali per 
l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale; 
 
CONSIDERATO che, secondo l’orientamento interpretativo del Ministero dell’Interno (cfr. pareri del 
16.03.2005, del 7.12.2006 e del 14.02.2012) e della giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Puglia, 
Bari, sezione II, sentenza 3.02.2004, n. 382; TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, sezione I, sentenza 
15.12.2011, n. 559; Consiglio di Stato, sezione I, sentenza 15.10.2003, n. 2955/03), sono ritenuti 
senz’altro urgenti e improrogabili i provvedimenti: 
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che debbono essere assunti entro un termine fissato improrogabilmente (ad es., il bilancio di 
previsione e il rendiconto della gestione e gli atti ad essi presupposti); 
ovvero, la cui mancata approvazione può dare luogo ad un danno rilevante per l’ente; 
ovvero, il cui contenuto sia vincolato nell’an, nel quando e nel quomodo; 
ovvero, che coinvolgono diritti primari dell’individuo (ad es., libertà di iniziativa economica); 
 
CONSIDERATO che la presente deliberazione contiene i requisiti di urgenza e improrogabilità, in 
quanto trattasi di un provvedimento da approvare entro i termini di legge di cui all’art. 151, comma 1, 
del D.lgs. 267/2000; 
 
Considerato che il decreto 19.12.2013 del Ministero dell’Interno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 
del 27.12.2013, ha differito al 28 febbraio 2014, nonché il decreto del Ministero dell’Interno del 
13.02.2014, pubblicato in G.U. n. 43 del 21.02.2014, ha ulteriormente differito al 30 aprile 2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
 
VISTO il verbale della Commissione Regolamenti del giorno 27.03.2014; 
 
Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri richiesti dall'art. 49, comma 
1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il parere favorevole del Revisore dei conti, allegato alla presente, espresso ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lettera b), punto 7, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 

PROPONE 
 
1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2) di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale: IMU-Tariffa 
Corrispettiva Servizio Rifiuti.TASI (IUC)” come da allegato alla presente deliberazione, di cui 
costituisce parte integrante; 
 
3) di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
4) di dare atto che il Responsabile del Servizio Tributi provvederà a trasmettere copia della presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini 
indicati dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, richiamato in detta norma, nonché dalla nota del 
MEF  Prot.n. 24674 del11.11.2013. 
 
 
  
 
 
 
 
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
Parere Favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 49 
del Dlgs n.267/2000 
  
04/04/2014 IL CAPO SETTORE 

F.to Sergio De Munari 
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Parere Favorevole per la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto 
Legislativo n° 267/2000 
  
04/04/2014 RAGIONIERE GENERALE 

F.to Sergio De Munari 
 
Introduce l’argomento l’assessore Carollo: Questo regolamento, per quanto riguarda l’Imu, non 
cambia niente, invece c’è la nuova tassa della Tasi. Come detto in Commissione bilancio, noi la 
applichiamo solamente sulla prima casa. Per quanto riguarda la seconda casa, capannoni, negozi 
eccetera, sia per difficoltà di riscossione, perché la legge prevede che la Tasi sulla seconda casa, 
capannoni eccetera sia pagata da una parte dal titolare e dall’altra parte dall’affittuario, in una fascia 
che può variare dal 70% al 90%. Facendo quattro conti, veniva fuori che parecchia Tasi, di quelli che 
sono in affitto, era sotto anche il minimo di 12,00 euro per la riscossione; inoltre una riscossione viene 
a costare circa 20,00 euro: quindi sarebbe stato antieconomico intanto fare la bollettazione, con il 
pericolo che più di qualcuno non avrebbe pagato, essendo in affitto. 
Quindi abbiamo preferito di aumentare praticamente l’Imu sulle seconde case e capannoni di uno 0,80 
quindi si porterà al 10,1, configurando una Tasi “mascherata” dell’1 per mille; quindi in pratica c’è una 
piccola riduzione sull’Imu per le seconde case. Per quanto riguarda invece le prime case, applichiamo 
l’aliquota base dell’1 per mille. 
 
Aperta la discussione, intervengono: 
Borgo: Ho già in qualche modo evidenziato il fatto che sono contrario al principio, o meglio per 
principio sarebbe corretto che i cittadini che sono in affitto, pagano comunque la loro quota parte. 
Un’altra cosa era che per esempio… 
Carollo: Sì, però volevo dire che noi applicando lo 0,80 di Tasi, perché tu hai il range di quelli che 
sono proprietari e avrebbero lo stesso pagato da 0,70 a 0,90, perché noi come Comune potevamo 
anche decidere di fare pagare 0,90 il proprietario e 0,10 l’affittuario; abbiamo fatto uno 0,80, che 
praticamente paga solo la sua quota, non è che va a pagare anche per l’inquilino. Poi, anche dal 
punto di vista sociale si suppone che uno che sia in affitto sia un po’ più disagiato che non uno che sia 
proprietario, poi si possono fare mille considerazioni. 
Borgo: Comunque non condivido. Il secondo punto era per le seconde case date in comodato d’uso 
gratuito: anche qui mi sembra che siano valutate come seconde case e non come prime case e non lo 
ritengo - l’avevo già evidenziato l’altra volta – corretto. Perché se è data in comodato d’uso gratuito, 
significa che in qualche modo non c’è da parte di chi le cede, nessun ritorno economico e 
conseguentemente il cittadino che vive in quella casa la utilizza effettivamente come prima casa. 
Carollo: Per quanto riguarda il comodato, e mi ripeto visto che viene fuori ogni volta, secondo me il 
comodato aveva un senso quando c’era l’Ici, in cui c’era l’Ici prima casa che era il 4,5 mi sembra a 
Dueville e l’Ici sulle seconde case era il 6 virgola qualcosa. Quindi la differenza era minima; adesso 
invece c’è l’esenzione per le prime case, quindi equiparare una casa che - il classico caso - il genitore 
dà ai figli, secondo noi il figlio è già un beneficiare senza pagare l’affitto, quindi anche se paga un 
mese di affitto che equivale all’Imu.... secondo noi abbiamo fatto questa scelta. 
Oltretutto, da quest’anno la Finanziaria dice che tu puoi fare sempre il comodato gratuito, tu puoi non 
fare pagare l’Imu, e equiparare alla prima casa, quando il valore e solo per quella parte di eccedenza 
la rendita non può superare i 500,00 euro di valore catastale. Questa è una novità per quest’anno. 
Inoltre, il comodatario non può avere un reddito Isee superiore ai 15.000,00 euro e oltretutto solo per 
una unità immobiliare, quindi questo… (intervento fuori microfono) beh no, qua avevamo gente che 
aveva 4 o 5 comodati eccetera. 
Tognato: Infatti si poteva prevedere per il primo comodato. 
Carollo: Va bene, noi abbiamo fatto un’altra scelta, perché secondo noi uno che è già fortunato che 
ha la casa gratis per i figli non vedo perché non possa pagare l’Imu, ripeto è una scelta che noi 
abbiamo fatto con queste considerazioni, ognuno poi fa le sue scelte, perché quello che non paghi te, 
lo pagano gli altri cittadini. 
Sindaco: Quello che non paga il comodante, viene distribuito su tutti i cittadini. 
Carollo: Faccio un esempio. Caldogno, per esempio, ha fatto una scelta di fare il comodato, a quelli 
che sono in comodato di applicare una tariffa inferiore, il 6 per mille invece del 9; però loro ti hanno 
messo la Tasi al 2,1, ti hanno messo le seconde abitazioni al 10,6... noi abbiamo fatto 4 conti con il 
dottor De Munari che questo aumento di tasse rispetto a noi porterebbe, nelle nostre casse, circa un 
milione o un milione e cento di euro. Esentare tutti i comodati, comporterebbe un esborso di circa 
400.000,00 euro. Quindi potevamo fare come Caldogno e facevamo anche più bella figura! Però 
riteniamo che sia giusto che tutti paghino. 
Toggnato: Caldogno negli ultimi anni offre dei servizi che Dueville, da quel punto di vista, è stata 
molto ferma, quindi…   
Carollo: Fa un esempio dei servizi che Caldogno offre e che noi non abbiamo. 
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Tognato: Insomma qualche operazione l’ha fatta Caldogno. 
Sindaco: Perché noi abbiamo fatto sottrazioni secondo te?   
Consigliere?: No, sto solo dicendo…   
Sindaco: Dimmi che servizi fanno più di noi!   
Tognato: Insomma l’immagine del paese è abbastanza diversa, solo questo. 
Sindaco: Sì sì, è più cementificata del nostro, quello senz’altro!   
Tognato: Abbiamo cementificato anche noi, però in modo diverso. 
Sindaco: Non come loro. Comunque l’erba del vicino è sempre più verde, vale sempre per tutto! La 
realtà è che abbiamo fatto questa scelta perché non è giusto caricare su tutti gli altri cittadini quello 
che andiamo a scontare a una piccola parte. È una scelta di giustizia, perché io devo pagare… 
Borgo: Secondo me è una giustizia distorta!   
Sindaco: Perché io devo pagare per il comodato d’uso tuo? Perché devo pagare io? 
Borgo: Ma che discorsi sta facendo?   
Sindaco: Faccio i discorsi che qualcuno deve pagare quei soldi lì, perché lo Stato li vuole! 
Borgo: E allora chi ha la prima casa perché non paga? Che discorsi fa?! 
Sindaco: Ma che discorsi fai te?! Perché la seconda casa devo pagarla io al posto tuo?! 
Borgo: Ma non è una seconda casa!   
Tognato: È la prima casa del figlio, scusa!   
Carollo: Allora che venga intestata al figlio, o anche l’usufrutto e non c’è nessun problema. 
Tognato: Io capisco che il problema c’è se ce ne sono 3, 4 o 5 case date in comodato, ma lì si può 
anche valutare caso per caso. 
Sindaco: Va bene. Altre domande? Non ci sono, quindi pongo in votazione. 
 
Dopo di che, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITE la relazione dell’assessore Carollo, che ha illustrato la proposta di deliberazione, e la 
successiva discussione sopra riportate; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000; 
 
Vista la propria competenza a deliberare ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
Con la seguente votazione palese: 
Presenti: 18 
Votanti: 18 
Favorevoli: 12 
Contrari: 6 (Borgo, Candeago, Cavion, Sorzato, Tognato, Tonellotto), 
Astenuti: /, 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare la suesposta proposta di deliberazione. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

   
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to Bertinazzi Giuseppe 
 

 IL VICE SEGRETARIO 
GENERALE 

F.to Renata Ceccozzi 
 
 

 
La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo 
Pretorio il giorno 22/04/2014 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 07/05/2014 
 
   
  IL MESSO COMUNALE 

F.to Luigianna Busatta 
 
 

 
 
Divenuta esecutiva il 02/05/2014, per decorrenza del termine di 10 giorni dalla 
data di pubblicazione. 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to FINELLI DOTT. PASQUALE 
 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
 
Dueville, lì  Il Funzionario Incaricato 
 


