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 Comune di Povegliano Veronese 
Provincia di Verona 

 
 
 
COPIA 
 
Numero 11 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta Ordinaria di Prima Convocazione 

 
 
 
Oggetto:  ESAME ED APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO  PER  LA  DI SCIPLINA  

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE  (I.U.C.)" .  
 
 

L'anno  duemilaquattordici  addì  trentuno  del mese di marzo , alle ore 20:30, 
nella sala adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta 
Ordinaria , Pubblica , di Prima  Convocazione , il Consiglio Comunale:  

 
 

BIGON ANNA-MARIA  Presente ZUCCHER VALENTINA Presen te 

MILANESE GIANFRANCO  Presente SAMBUGAR FABRIZIO Ass ente  

PERETTI LAURA  Presente CAROZZI MARCO Presente  

BARBA CARLO  Presente FRACCA MANUEL Assente  

BRESAOLA LUCIANO  Presente BUZZI LUCIO Presente  

GUADAGNINI MARINA  Presente GUADAGNINI PIETRO Prese nte  

RESIDORI FRANCO  Assente   

 
 

 
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa VOTANO ELEONORA 

 
 

Constatato legale il numero degli intervenuti la Sig.ra BIGON ANNA-MARIA in qualità di   
SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale 
a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nei fogli allegati. 
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER  LA  

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)". 
 
 
Presenti n. 10 

 

Il sindaco introduce il punto all’ordine del giorno. Cede, quindi, la parola all’assessore 
Gianfranco Milanese per l’esposizione dell’argomento.  

 
Al termine della trattazione, si registrano i seguenti interventi da parte dei consiglieri presenti. 
 
Guadagnini Marina: Personalmente sarei favorevole ad una riforma fiscale che innovi 

completamente. Anche le imposte locali andrebbero riformate dal legislatore nel loro complesso. 
Potremmo presentare insieme una mozione in tal senso.  

 
Per quanto riguarda il regolamento della I.U.C., rilevo che lo stesso ricalca la normativa 

nazionale. Quello che ci interessa è la modulazione delle tariffe, di cui andremo a parlare in 
seguito. Per quanto riguarda il bilancio, è già stato predisposto sulla base delle scelte operate 
dall’amministrazione ed  è impossibile proporre emendamenti. 

 
Guadagnini Pietro: Rilevo che non è prevista l’esenzione per chi ha in casa un portatore di 

handicap. 
 
Milanese: La normativa nazionale non lo consente. 
 
Buzzi: Si sarebbero potute introdurre delle detrazioni.  
 
Milanese: Per farlo avremmo dovuto aumentare le aliquote. 
 
Sindaco: Abbiamo preferito fissare delle aliquote basse per agevolare tutti. Purtroppo il 

legislatore ha previsto che le detrazioni possano essere introdotte solo per aliquote superiori al 2,5 
per mille. 

 
Terminata la discussione, il sindaco dà lettura della parte dispositiva della proposta di 

deliberazione e successivamente si passa alla votazione della stessa. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 
 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni; 
 
Visti  gli allegati pareri favorevoli resi,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del 
provvedimento in adozione; 

 
Richiamato l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Richiamati altresì gli artt. 107 e 109, secondo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267; 
 
Preso atto che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito 

proclamato dal Presidente: 
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Con voti favorevoli n. 7 
        voti contrari    n. 3 (Guadagnini Marina, Buzzi Lucio e Guadagnini Pietro) 
        astenuti          n.  /  

 
espressi per alzata di mano, dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 
- Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
 
 
Ed inoltre; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
su proposta del Presidente, al fine di poter procedere agli ulteriori adempimenti previsti per legge, 
con  
 

        voti favorevoli n. 7 
        voti contrari    n.  3 (Guadagnini Marina, Buzzi Lucio e Guadagnini Pietro) 
        astenuti          n.  / 

 
 
 
 
espressi per alzata di mano, dai n.  10 Consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 31-03-2014  -  pag. 4  -  COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE 
 

 
 
 
ALLEGATO     ALLA    DELIBERAZIONE     DEL 
 
CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 31.03.2014    
 

 
 
 
 

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE 
Provincia di Verona 

 
 
 

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI 
SERVIZIO TRIBUTI 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER  LA  
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)". 

 
 
Premesso che: 
 

- l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), dispone che, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica co munale (IUC), che si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

- in relazione a tali presupposti impositivi, 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; 

- l’art. 1, comma 703, della L. n. 147/2013 stabilisce che l’istituzione della IUC  lascia salva la 
disciplina per l’applicazione dell’IMU ; 

- l’art. 1, comma 704, della L. n. 147/2013 l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di 
istituzione della TARES; 

 
Ravvisata, pertanto, l’opportunità di adottare un unico Regolamento per la disciplina della 

IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, 
sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU, 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 ; 

 
Richiamati, in particolare, i commi da 682 a 692, dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014); 
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Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a 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; 

 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 

e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al MEF, 
Dipartimento Finanze, entro il termine di cui all’art. 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; 

 
Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché 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, con effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento; 

 
Considerato che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 
27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni 
ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 

 
Preso atto del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)” che, 

allegato al presente provvedimento, per formarne parte integrale e sostanziale, è composto da 
n.102 articoli, ha effetto dal 1 gennaio 2014, data di istituzione dell’imposta; 

 
Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 

21 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all’art. 151 del Testo Unico delle 
leggi dell’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 49, c. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito 
dall’art. 3, c. 1,  lettera b), della legge n.  213 del 07.12.2012, allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante; 

 
Richiamato il “Regolamento degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 62 del 22 marzo 2000, esecutiva ai sensi di legge e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
Richiamato il “Regolamento di contabilità”, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 26 del 04 giugno 2003, esecutiva ai sensi di legge e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
Richiamato l’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 52 del vigente 

“Regolamento degli uffici e dei servizi”; 

  

 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di specificare che le premesse costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del 

presente provvedimento; 
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2) Di approvare un unico “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (I.U.C.)” 
che 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 regime di 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, composto da n. 102 articoli; 

 
 
3) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2014; 
 
 
4) Di dare che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze - 

Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali per la sua pubblicazione 
secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero delle Finanze e del Ministero della 
Giustizia così come previsto dall’art. 52 comma 2 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 nel testo modificato 
dall’art. 1 comma 2 lett. s) D.Lgs. 23.12.1999 n. 506 

 
 
5) Di comunicare il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Tributi per opportuna 

conoscenza e per quanto di rispettiva competenza; 
 
 
6) Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, contestualmente 

all’affissione all’albo, ai sensi dell’articolo 28, 2° comma, del “Regolamento del Consiglio 
Comunale”, approvato con deliberazione n. 56 del 13.10.1997, esecutiva ai sensi di legge; 

 
 
7) Di dare atto che il presente provvedimento, diventa esecutivo dopo dieci giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi del terzo comma dell’articolo 134, del decreto legislativo n. 267/2000. 
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PARERE TECNICO EX ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 8.8.2000, N. 267 
 
 

 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER  LA  

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)".  
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, si esprime parere favorevole in ordine alla 

sola regolarità tecnica del provvedimento che s’intende adottare essendo state eseguite tutte le 
procedure di legge previste per la fattispecie. 
 
Povegliano Veronese, 17 marzo 2014 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Rossetto dott. Paolo) 
 
 
 
______________________________________________________________________________
___ 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, si esprime parere favorevole in ordine alla 
sola regolarità contabile del provvedimento che s’intende adottare essendo state eseguite tutte le 
procedure di legge previste per la fattispecie. 
 
Povegliano Veronese, 17 marzo 2014 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 (Rossetto dott. Paolo) 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to BIGON ANNA-MARIA  f.to VOTANO ELEONORA 
 
  
 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio per la 

durata di 15 giorni da oggi e in pari data viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai 

sensi dell’articolo 28 del Regolamento del Consiglio Comunale. 

 
 
Povegliano Veronese, lì 11-04-2014 
 
  IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 
  f.to ROSSETTO PAOLO 
 
   
______________________________________________________________________________________ 
 
 
La  presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  _____________ per decorrenza 

dei termini, ai sensi dell’articolo 134, terzo comma, del decreto  legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267. 

 
 
Povegliano Veronese, lì ______________ 
 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  VOTANO ELEONORA 
 
  _______________________________ 

 


