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COMUNE DI MOZZECANE 
 

PROVINCIA DI VERONA 
______________ 

 
 

REG. DEL. N° 29 COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

Seduta Pubblica di Prima convocazione 
 
 
 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).  
 
 
 
 

L’Anno  duemilaquattordici  addì  otto  del mese di settembre  alle ore 19:45, a seguito di 
regolari inviti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di 
Mozzecane. 
 
 

All’appello risultano 
 
   PICCININI TOMAS Presente  
MARTELLI MAURO Presente 
BARANA FERNANDO LUIGI Presente  
FORTUNA SABRINA Presente 
LICCARDO FRANCESCO Assente  
TURRINA LEONARDO Presente 
GABRIELLI MONICA Presente  
FACCIOLI ANTONIO Presente 
ZERMINIANI GRAZIANO Presente  
ANSELMI GINO Presente 
AL ZEER SILVIA Presente  
FRIGO PIER FABIO Presente 
MARTINATO MADDALENA Presente  
  
   
 

Assiste all’adunanza il Segretario dott. GOBBI LUCIANO. 
 

Il Sig. PICCININI TOMAS, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZION E 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

 
Premesso che con l’art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27.12.2013, n. 147 è stata istituita l’imposta 
unica comunale (I.U.C.); 
 
Atteso che la predetta imposta si compone dell’Imposta municipale propria (I.M.U.), della Tassa sui 
rifiuti (TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
Considerato che il comma 682 della norma sopra richiamata prevede che il Comune, con proprio 
regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 15.12.1997, n. 446, disciplini l’applicazione del 
tributo in questione; 
 
Ritenuto, pertanto, di disciplinare la TASI, l’IMU e la TARI con unico regolamento allegato al presente 
provvedimento; 
 
Vista la bozza di regolamento comunale predisposta dal Servizio Tributi, allegata alla presente proposta 
di deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, esaminata e approvata in data 
02.09.2014 dalla commissione consiliare consultiva per la predisposizione dei regolamenti e dello 
statuto, nominata con deliberazione di C.C. n. 26/2014; 
 
Visti: 
� l’articolo 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che 
stabilisce: “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. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
� l’articolo 27, comma 8, della L. 448/2001, secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate  degli Enti Locali, e' 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 purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di 
riferimento; 
� l’articolo 52, comma 1, del D. Lgs. 446/1997, il quale stabilisce che 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; 
 
Atteso che con D.M. 18.07.2014 (pubblicato sulla G.U. n. 169 del 23.07.2014) il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli Enti Locali è stato differito al 
30.09.2014; 
 
Visto il parere reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D. 
Lgs. 267/2000, allegato B) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visti: 
� l’articolo 42, del D. Lgs. 267/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in 
materia di istituzione e ordinamento dei tributi: 
� la L. 212/2000;  
� lo Statuto Comunale; 
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Visti gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 
267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento in adozione; 
 

P R O P O N E 
 

1. Di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale (I.U.C.), istituita 
con l’art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27.12.2013, n. 147, nel testo allegato A) al presente 
provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2. Di precisare che il presente regolamento abroga e sostituisce i regolamenti precedentemente 
approvati in materia di IMU e TARES a partire dal 01/01/2014; 
 
3. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sull’apposito sito informatico 
“Portale del federalismo fiscale” del Ministero dell’economia e delle finanze; 
 
4. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a provvedere all’esecuzione della presente 
deliberazione; 
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ALLEGATO A)  

 

 
 
 
 
 
 

COMUNE  DI  MOZZECANE 
Provincia  di  Verona 

 
 
 
 

 

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC) 
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZION E 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  

 
Il Sindaco lascia la parola al consigliere Sabrina Fortuna in qualità di Presidente della commissione 
Statuto e regolamenti. 
 
Successivamente, su invito del Sindaco, illustra la proposta di deliberazione l’assessore Rosanna 
Santoro. 
 
Non segue discussione. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Considerata la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si 

recepiscono nel presente provvedimento; 
 
Posta ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti n. 12 
Con voti favorevoli n. 8 
Contrari // 
Astenuti 4 (Anselmi, Al Zeer, Frigo e Martinato) 
 
Espressi nella forma di legge 
 

DELIBERA 
 

Di approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel 
presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo. 
 
 

Successivamente il Consiglio Comunale; 
 
Presenti n. 12 
Con voti favorevoli n. 8 
Contrari // 
Astenuti 4 (Anselmi, Al Zeer, Frigo e Martinato) 
 
Espressi nella forma di legge 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4° del D. Lgs. 267/2000.  
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AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 1° DEL DECRETO LEGISLAT IVO 18.08.2000 N. 267. 
 
 
 

Oggetto:  
 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC). 

 
 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio MANTOVANI KATIA esprime parere Favorevole  in ordine 
alla regolarità tecnica. 
 
Lì,01-08-14 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to MANTOVANI KATIA 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio MANTOVANI KATIA esprime parere Favorevole  in ordine 
alla regolarità contabile. 
 
Lì,01-08-14 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to MANTOVANI KATIA 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 29 del 08-09-2014  -  pag. 7  -  COMUNE DI MOZZECANE 
 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 IL SINDACO – PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PICCININI TOMAS F.to GOBBI LUCIANO 
 
 
 
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa è stata pubblicata 

nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 09-09-2014. 

 
 
 
Mozzecane, lì 09-09-2014 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 
                                                                            Dott.ssa Elisabetta Soave 
 
 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua 

pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3° del D ecreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 
 
 
Mozzecane, lì _______________ 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 
                                                                            Dott.ssa Elisabetta Soave 
 
 
 
 
 


