
   

COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA
PROVINCIA DI VICENZA

Nr.     35   del   05/09/2014 COPIA
Prop. n.  25146            
Impegno n.   ____________         
        

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL   CONSIGLIO COMUNALE    

Oggetto:   APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (I. U.C.)

L’anno   duemilaquattordici , il giorno   cinque   del mese di   settembre , alle ore 20,30 nella
solita aula delle adunanze della sede Municipale, in seguito a convocazione fatta a norma
di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale, sessione   straordinaria  convocazione prima
seduta pubblica.

Assume la Presidenza il Signor CATAGINI  CLAUDIO e assiste all'adunanza il Segretario   
Generale dr. FOTI  PAOLO.
    
Fatto l'appello risulta quanto segue:
CATAGINI CLAUDIO   SINDACO Presente
MELISON LISA   CONSIGLIERE Presente
SCAPIN ROBERTO   CONSIGLIERE Presente
FUSARI MARGHERITA   CONSIGLIERE Presente
CORA' MICAELA   CONSIGLIERE Presente
CENTOFANTE FRANCESCO   CONSIGLIERE Presente
GRIGNOLO DANILO   CONSIGLIERE Presente
DALLA POZZA CARLO   CONSIGLIERE Presente
PINAMONTI EMANUELA   CONSIGLIERE Presente
FIN GIANFRANCO   CONSIGLIERE Presente
MARINO ROBERTO   CONSIGLIERE Presente
CESTONARO FEDERICA   CONSIGLIERE Ass. giust.
FABRIS LUCA   CONSIGLIERE Ass. giust.
ALBERA FRANCESCO   CONSIGLIERE Presente
STOCCHIERO LUIGI   CONSIGLIERE Presente
CONFORTO MASSIMO   CONSIGLIERE Presente
UGONE ALESSANDRO   CONSIGLIERE Presente

Presenti n. 15  Assenti n. 2

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'Oggetto
suindicato.

    



01/09/2014

ESTRATTO DI VERBALE

PER LA DISCUSSIONE SI RIMANDA ALL'ALLEGATO IN FASE DI SCRITTURAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate   le disposizioni previste dall'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge
27.12.2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) che prevedono l'istituzione dell'Imposta Unica
Comunale (IUC);

Preso atto   che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto   l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 i quali stabiliscono che: “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. Per quanto non regolamentato si
applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione
del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione
e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”;

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 che: “il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici 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. 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”;

Visto   il Decreto Ministero dell'Interno 18.07.2014 con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è stato differito al
30 settembre 2014;

Ritenuto   di dover approvare, ai sensi del citato art. 52, il Regolamento dell'Imposta Unica
Comunale;

Esaminato   l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica
Comunale, allegato alla presente deliberazione, predisposto dai competenti uffici
comunali;

Richiamate   le disposizioni previste dal Regolamento per l'applicazione dell'IMU approvato
con deliberazione consiliare n. 40 del 28.09.2012 e dal Regolamento per l'applicazione
della TARES approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 05.09.2013;



Tenuto conto    che il regolamento ha effetto dal 01/01/2014, in virtù di quanto previsto
dalle sopra richiamante disposizioni normative;

Ritenuto   di approvare il suddetto regolamento;

Visto   il parere favorevole espresso dal Revisori dei Conti;

Visto   l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Uditi gli interventi in narrativa;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 della L. 213/2012;

Visto l'esito della seguente votazione;

Presenti n. 15, votanti n. 12, con voti favorevoli n. 11 (Sindaco Catagini Claudio,
Consiglieri Melison Lisa, Scapin Roberto, Fusari Margherita, Corà Micaela, Centofante
Francesco, Grignolo Danilo, Dalla Pozza Carlo, Pinamonti Emanuela, Fin Gianfranco,
Marino Roberto). Contrari n.1 (Consigliere Conforto Massimo. Astenuti n.3 (Consiglieri
Albera Francesco, Stocchiero Luigi, Ugone Alessandro), voto espresso per alzata di
mano, il cui esito è stato regolarmente riconosciuto e proclamato ai sensi di legge:

D E L I B E R A

1. di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2. di prendere atto che dal 1° gennaio 2014 è istitu ita in virtù delle disposizioni di cui
all’art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27.12.2013 n.147 (Legge di stabilità 2014)
l'imposta unica comunale (IUC);

3. di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)”
nel testo allegato;

4. di dare atto che il regolamento così approvato nel testo allegato alla presente
deliberazione ha effetto a far data dal 1° gennaio 2014;

5. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei
termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella
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.

Presenti n. 15, votanti n. 11, con voti favorevoli n. 11 (Sindaco Catagini Claudio,
Consiglieri Melison Lisa, Scapin Roberto, Fusari Margherita, Corà Micaela, Centofante
Francesco, Grignolo Danilo, Dalla Pozza Carlo, Pinamonti Emanuela, Fin Gianfranco,
Marino Roberto). Astenuti n.4 (Consiglieri Albera Francesco, Stocchiero Luigi, Conforto
Massimo, Ugone Alessandro), il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile, giusto art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.    

    



FOGLIO PARERI   
_______________________________________________________________________

Atto di CONSIGLIO COMUNALE
Proposta n.25146 del 01/09/2014

OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

_______________________________________________________________________

Parere Tecnico Amministrativo, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000, come modificato dall'art. 3 della L. 213/2012.
- Visto, si dà PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica.

Altavilla Vicentina, lì 01-09-2014
Il Responsabile del Servizio   
F.to RASCHIETTI NEREO

_______________________________________________________________________

Parere Tecnico Contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,
come modificato dall'art. 3 della L. 213/2012.
- Visto, si dà  PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla sola regolarità contabile.

Altavilla Vicentina, lì 01-09-2014
Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

F.to RASCHIETTI NEREO

_______________________________________________________________________
    



   

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

    N.   35 del    05/09/2014

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.            

Il Presidente
f.to CATAGINI  CLAUDIO

Il Segretario Generale
f.to  Dr. FOTI  PAOLO

        

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per 15 giorni da oggi all'albo
pretorio.   

Altavilla Vicentina li, 09-09-2014

Il Segretario Generale
f.to Dr. FOTI  PAOLO   

    

SI CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

6. è stata pubblicata all'albo pretorio  dal  09-09-2014  al   
7. è stata dichiarata immediatamente eseguibile
8. è stata letta ed approvata con deliberazione consiliare  n.    del    

Altavilla Vicentina li,   

Il Segretario Generale
f.to Dr. FOTI  PAOLO    

   

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Altavilla Vicentina, li ________
IL FUNZIONARIO DELEGATO


