
 
 

COMUNE DI MARANO VICENTINO 
(Provincia di Vicenza) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA 
Numero 32                                                                          
 

L’anno  duemilaquattordici il giorno  trentuno del mese di luglio nella solita sala delle 

adunanze. 

Convocato dal Presidente con lettera di invito fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi 

riunito in seduta , convocazione Prima, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza della Sig.ra 

SBALCHIERO MARIA PAOLA, e con l’assistenza del Segretario Comunale dr.ssa DEGANELLO 

ANNA RITA. 

Al momento della trattazione del sotto riportato punto all’ordine del giorno risultano 

presenti i Sigg. Consiglieri: 

 

MORO PIERA P TURCATO DOMENICO P 
GUZZONATO MARCO P CAVEDON ALESSANDRA P 
SCOLARO ELENA A PRETTO ERIK UMBERTO A 
SBALCHIERO MARIA PAOLA P SARTORI EMANUELE A 
CORNOLO' MARTINA A Pietribiasi Ilario P 
SARTORE PAOLO P   
 

 E i Sigg. Assessori Esterni: 
 
PERON ALESSANDRO P 
LUCA FRANCESCO P 
CENTOMO ANTONIO P 

 

 Presenti n.    7 Assenti n.    4 
Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente: 

OGGETTO 
  

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO I.U.C. (IMPOSTA 
UNICA COMUNALE).  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Relaziona in merito l’Assessore al Bilancio, Peron Alessandro: 
 

Con la legge di stabilità 2014 è stato introdotto un nuovo tributo di competenza comunale, che nel 
maxi emendamento del Governo approvato in Senato, ha assunto la denominazione di IUC (Imposta 
Unica Comunale). 
 
L’imposta si compone di più parti ed in particolare: 

1. IMU  i cui soggetti passivi (debitori del tributo) sono il proprietario di immobili, inclusi i 
terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui 
produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare del diritto reale di 
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. 

2. TASI  che colpisce il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree 
fabbricabili, compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini 
dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli. 

3. TARI  che si applica a chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo e anche di fatto, 
locali e/o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e 
assimilati. 
 

Il denominatore comune dei tre elementi sopra indicati è rappresentato dal possesso/detenzione di 
un immobile sia esso un fabbricato oppure un terreno. 
Ancora una volta gli immobili nelle loro varie forme, come succede anche in altri stati europei, 
vengono assunti come indicatori di ricchezza o meglio vengono utilizzati come presupposto 
impositivo perché di fatto risulta quasi impossibile lo sviamento o la sottrazione di base imponibile. 
Nella bozza di regolamento per la disciplina della IUC, che si sottopone all’esame del Consiglio 
Comunale per l’approvazione, la prima parte è dedicata alle norme comuni alle tre componenti e 
riguardano: 

• Obblighi a carico del soggetto passivo; 
• Le modalità e le scadenze di versamento; 
• I termini e le modalità di presentazione della dichiarazione, la riscossione ordinaria e 

coattiva e la misura delle sanzioni applicate; 
 

La seconda parte contiene la disciplina dell’imposta municipale propria IMU  e rispetto al 
regolamento in vigore fino al 31 dicembre 2013 si evidenzia: 

L’articolo 8 che introduce l’assimilazione all’abitazione principale anche per l’unità 
immobiliare posseduta in Italia da cittadini italiani non residenti ed iscritti all’AIRE, a 
condizione che non sia locata, non sia data in comodato uso gratuito o non risulti abitazione 
principale da soggetti anagraficamente residenti nell’immobile; 

 
La terza parte del regolamento IUC è dedicata alla componente TARI , il tributo che per l’anno 
2014 sostituisce la vecchia TARES e che ha come obiettivo la copertura integrale del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
E’ stato rivisto il criterio di determinazione dei componenti il nucleo familiare per le abitazioni 
tenute a disposizione sia da residenti che da non residenti.  
Mentre l’art. 17 punto 3) del regolamento Tares stabiliva un calcolo incrementativo del numero 
teorico di residenti in relazione alla metratura dell’immobile (min. 1 fino a m. 37.99, massimo 4 
oltre m. 90) ora l’articolo 16 punto 4) del regolamento Tari dispone “…Per le utenze domestiche 
tenute a disposizione sia da soggetti residenti che da soggetti non residenti, nonché per gli alloggi a 
disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il numero degli occupanti è stabilito in 1 unità”. 
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Un’importante novità per le utenze non domestiche, che dovrebbe comportare effetti rilevanti sia 
sull’organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti delle attività economiche sia sulla 
distribuzione dei costi del piano finanziario e quindi del carico fiscale, è la previsione di uno sconto 
fino al 25% sulla parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che avviano al recupero i 
rifiuti assimilati per oltre il 50% della loro produzione . 
Si fissano le scadenze per il pagamento della TARI in due rate 16 settembre e 16 novembre. 
 
L’ultima parte del regolamento è dedicata alla TASI , cioè al tributo per i servizi indivisibili, a 
carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile. Le norme regolamentari disciplinano 
compiutamente l’individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e 
degli obblighi a loro carico, rinviando ad altro provvedimento del Consiglio Comunale la fissazione 
delle aliquote, delle eventuali riduzioni ed esenzioni. 

 
VISTI 

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che 
istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC) e fissa la 
normativa di riferimento per tutte le componenti; 

• i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in tema di Tari; 
• il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 in tema di Tasi; 
• il comma 682 dell’art. 1 della legge 147/2013 che stabilisce: “con regolamento da adottare 

ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la 
disciplina per l'applicazione della IUC”; 

• 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; 

 
VALUTATA pertanto 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; 
 

RICHIAMATI 
• il comma 703 dell’art. 1 della richiamata legge di stabilità 2014 che fa salva la disciplina 

per l’applicazione dell’IMU disposta dall’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successivamente modificata; 

• il comma 704 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che 
abroga l’art. 14 del decreto 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011 n. 214 che contiene la disciplina della TARES; 

 
VISTA la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata 
alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO alla luce delle numerose modifiche normative ed interpretazioni succedutesi nel tempo 
di dover quindi approvare un nuovo Regolamento comunale che disciplini l’imposta unica 
comunale (IUC), al fine di poterne garantire l’applicazione con decorrenza 1° gennaio 2014, negli 
ambiti rimessi alla potestà regolamentare del Comune, tra i quali il sistema sanzionatorio e il regime 
delle detrazioni; 
 
RILEVATO che il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i Comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine 
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fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio 
dell’anno successivo a quello di approvazione; 
 
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, in deroga a quanto sopra, che il termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se 
adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno 
comunque effetto da tale data; 
 
VISTO il DM del 29/4/2014 il quale ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l’anno 2014 al 31/07/2014; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Regolamento comunale di contabilità e lo Statuto del 
Comune di Marano Vicentino; 

 

ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. n. 267/2000, riportati in calce, nonché 
il parere positivo del Revisore Unico del Conto ai sensi dell’art. 239 del TUEL;  

 
TERMINATA l’illustrazione del punto, l’Ass. Peron propone un emendamento all’art. 34 del 
Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), avente ad oggetto:  
“Disposizioni per l’anno 2014”, che recita: 
“1. Per l’anno 2014 il tributo dovrà essere pagato in due rate, di eguale importo, la prima da 

versare entro il 16 settembre e la seconda entro il 16 novembre” 
modificando la data del primo versamento entro il “16 settembre” con “16 ottobre”; 
 
PRESO ATTO di quanto emerso nella discussione, ed in particolare gli interventi dei Conss. 
Turcato, Pietribiasi e Cavedon, contenuta nella registrazione conservata agli atti alla quale si fa 
integrale rinvio; 

 
DOPO la discussione il Presidente, mette ai voti l’emendamento all’art. 34 del Regolamento, 
proposto dall’Ass. Peron, che con la modifica apportata risulta così composto:  
“1. Per l’anno 2014 il tributo dovrà essere pagato in due rate, di eguale importo, la prima 

da versare entro il 16 ottobre e la seconda entro il 16 novembre”. 
 
Con il seguente esito del voto: 
- Presenti  n. 7 
- Votanti n. 7 
- Favorevoli  n. 7 
- Contrari n. /  
- Astenuti n. /  
l’Emendamento VIENE APPROVATO; 
 
IL PRESIDENTE prosegue con la votazione del punto in oggetto comprensivo dell’emendamento 
sopra riportato, già votato ed approvato, proposto dall’Ass. Peron; 
 

Con il seguente esito del voto: 
- Presenti  n. 7 
- Votanti  n. 7 
- Favorevoli  n. 7                     
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- Contrari  n.  / 
- Astenuti      n.  / 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Di approvare il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, nelle tre 
componenti e precisamente l’imposta municipale propria IMU, il tributo per i servizi indivisibili 
TASI e la tassa sui rifiuti TARI, allegato sub A) che sostituisce i precedenti regolamenti in tema 
di Imu e Tares, comprensivo dell’emendamento proposto dall’Ass. Peron che con la modifica 
apportata all’art. 34, avente ad oggetto: “Disposizioni per l’anno 2014”, risulta così composto: 

“1. Per l’anno 2014 il tributo dovrà essere pagato in due rate, di eguale importo, la prima 
da versare entro il 16 ottobre e la seconda entro il 16 novembre”. 

 
2) Di dare atto che il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014. 
 
3) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo quanto 

disposto dal comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011, come successivamente modificato. 
 

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con separata votazione all’uopo 
esperita: Presenti n. 7, Votanti n. 7, Favorevoli n. 7, Contrari n. /, Astenuti n. /. 

 
 
 Allegati:  - pareri 
 - Sub A) 
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               Il Presidente                                                                         Il Segretario Comunale 
F.to SBALCHIERO MARIA PAOLA                                        F.to DEGANELLO ANNA RITA 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione da oggi all’Albo Pretorio di questo 

Comune e vi rimarrà per 15 gg. ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 
 

Marano Vicentino, li 19-08-2014 
    Il Segretario Comunale 

F.to SALAMINO MARIA GRAZIA 
 
 
 

ATTESTAZIONE  DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio di questo Comune dal _________________ per 15 gg. consecutivi ai sensi dell’art. 124 del 
T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Marano Vicentino, li  

Il Messo  Comunale 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 
dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Marano Vicentino, li _______________ 

Il Segretario Comunale 
 

 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  
 
Marano Vicentino, li ___________ 

Il Funzionario Incaricato 
BRECCIAROLI PAOLA 

 
 


