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OGGETTO:

REGOLAMENTO IUC - MODIFICA SCADENZA
RATA ACCONTO TARI
______________________________________________

L’anno  duemilaquindici il giorno  quattordici del mese di
maggio alle ore 18:30 nella Sede Municipale in seduta  di Prima
convocazione, sotto la presidenza del SINDACO CAROTTA
ROBERTO e la partecipazione del Segretario Comunale DOTT.
CANDIA MASSIMO, si è riunito il Consiglio Comunale.
Il Presidente, accertato il numero legale e dichiarata aperta la
seduta, invita il Consiglio Comunale ad esaminare e discutere
sulla proposta di deliberazione in oggetto, alla quale partecipano:

Presenti   11 - Assenti    0

==================================================
PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000

Parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data 11-05-2015                                          Il Responsabile del Servizio

F.to CALGARO LUCIA

Parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data 11-05-2015                                          Il Responsabile del Servizio

F.to CALGARO LUCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI PEDEMONTE
PROVINCIA DI VICENZA

STERCHELE ROBERTO Presente

 CAROTTA ROBERTO Presente

SCALZERI BRUNO Presente

CAROTTA SIMONE Presente

FONDASE FIORELLA Presente

SARTORI FLORIO Presente

CAROTTA SERGIO Presente

CAROTTA GIANNI Presente

CAROTTA DIEGO Presente

BERTOLDI MAURO Presente

LONGHI CARLO Presente



Il Sindaco illustra in sintesi il contenuto della deliberazione.

Carlo Longhi: chiede spiegazioni sull'Imu.

Il Sindaco: fornisce le spiegazioni, rilevando che la minor entrata potrebbe attestarsi intorno ai 2000
euro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco e l‘intervento del Consigliere Longhi Carlo;

Vista la Legge di conversione del DL n. 47/14, Legge 23.05.2014 n° 80 , G.U. 27.05.2014, la quale
con decorrenza 2015 ha che introdotto la seguente variazione:

A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed-
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risulti locata o data in comodato d'uso.

Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate,-
per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Considerato pertanto che:

per quanto riguarda l’IMU è prevista l’equiparazione all’abitazione principale-
(esenzione) a partire dal 2015 di una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia,  non locata o data in comodato d’uso,  dai cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, e già pensionati nei rispettivi
Paesi di residenza

per quanto riguarda la TARI e la TASI invece è prevista la riduzione di 2/3 (ricorrendo-
le condizioni di cui sopra)

Ravvisata la necessità di raccogliere le autocertificazioni dei cittadini AIRE interessati per
aggiornare i programmi informatici;

Considerato che la maggior parte dei contribuenti interessati rientra in Italia nel periodo estivo e che
pertanto si rende necessario per il corrente anno posticipare almeno la data della prima rata TARI
affinché l’Ufficio Tributi abbia il tempo necessario per predisporre il piano finanziario;
Visti i commi 4 e 5 dell’art. 29/D del Regolamento Comunale I.U.C. approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 30 del 03.09.2014, i quali recitano: “
4. Il pagamento dell’importo annuo dovuto è effettuato, in numero due rate scadenti nei mesi di
aprile e novembre dell’anno di competenza. E’ consentito il pagamento in un’unica soluzione
entro il 16 giugno dell’anno di competenza del tributo. L’importo complessivo del tributo annuo
da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano
superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166 art.1 della
legge 296/2006.
5. Per l’anno 2014, in deroga a quanto sopra, il pagamento dell’importo dovuto è effettuato in
numero due rate scadenti nei mesi di settembre e novembre.

Con la seguente votazione resa in forma palese:
Presenti: n. 11
Astenuti: n.  0
Votanti: n. 11
Favorevoli:n. 11
Contrari: n.   0



DELIBERA

1 Per le motivazione espresse in premessa di modificare il comma 5 dell’art. 29/D del Regolamento
Comunale I.U.C. approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 03.09.2014 sostituendo le
parole “Per l’anno 2014” con le parole “per gli anni 2014 e 2015”;

2. di dare atto che la modifica del Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015;

3. di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le
modalità previste dalla normativa vigente;

4.di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell’art. 134 del
D.lgs.n.267/2000 con separata votazione dal seguente esito:

  Presenti: n. 11
  Astenuti: n.  0
  Votanti: n.   11
Favorevoli: n. 11
Contrari: n.  0


