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OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC – MODIFICA SCADENZA RATE. 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno CINQUE del mese di AGOSTO, alle ore 20,00 nella 
sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti 
nei modi e nei termini di Legge. 

 
 

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 
 

  Presente Assente 

1 LORENZATO FERRULIO ANGELO X  

2 SELLA GIOVANNI X  

3 SARTORI ELIO X  

4 LORENZATO LUCA X  

5 SELLA KATIA X  

6 PAULETTO ISEO X  

7 NARDELLO GIANFRANCO X  

8 PADOVAN REGINETTA X  

9 ZILIO GIANFRANCO X  

10 DAL MOLIN LINA X  

11 OLIVIERO OMAR X  

                                   TOT. PRESENTI  N. 11  

                                   TOT. ASSENTI   N.   0 

 
 

 
Partecipa il Segretario Comunale dr. Renato Graziani. 
 
 
Il presidente Sig. LORENZATO Ferrulio Angelo, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta 
la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri 
Comunali a discutere l’argomento in oggetto.   

 

COMUNE DI LAGHI 

 

 PROVINCIA DI VICENZA 

 



I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 

VISTO l'art. 1, commi 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ( Legge di stabilità 2014) che 
ha istituito a decorrere dall’anno 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che 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 nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore e nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile;  
 
VISTA la Legge di conversione del D.L. n. 47/14, Legge 23.05.2014 n. 80 , G.U. 27.05.2014, la 
quale con decorrenza 2015 ha introdotto la seguente variazione: 

- A partire dall'anno 2015 è 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'unità 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 la data della prima rata TARI 
affinché l’Ufficio Tributi abbia il tempo necessario per predisporre il piano finanziario; 
 
CONSIDERATO altresì che l’approvazione delle aliquote relative alla TASI è avvenuta nella seduta 
odierna e pertanto si rende necessario modificare la data della prima rata TASI stabilendo per 
l’anno 2015 il versamento in un’unica rata con scadenza 16 dicembre 2015; 
 
VISTI  l’art. 10/C, comma 2, e  l’art. 29/D, comma 5, del Regolamento Comunale I.U.C. approvato 
con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 23/09/2014; 
 
SENTITO il Segretario Comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo 
Statuto ed ai Regolamento che si persegue con il presente provvedimento il quale non solleva 
rilievo alcuno;  
 
CON  VOTAZIONE espressa nelle forme di Legge: 
Presenti  N. 11 
Favorevoli  N. 11 
Astenuti  N.  -- 
Contrari  N.  -- 
 



DELIBERA 
 
1. Per le motivazione espresse in premessa di apportare le seguenti modifiche al Regolamento 

Comunale I.U.C. approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 23/09/2014: 

- TASI: art. 10/C, comma 3: “Per l’anno 2014, in deroga a quanto sopra, il versamento 
del tributo è effettuato in un’unica rata con scadenza 16 dicembre 2014”  sostituendolo 
con  “Per l’anno 2014 e 2015, in deroga a quanto sopra, il versamento del tributo è 
effettuato in un’unica rata con scadenza 16 dicembre 2014-16 dicembre 2015”; 

- TARI: art. 29/D, comma 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 novembre e 
dicembre 2014” sostituendolo con  “Per l’anno 2014 e 2015, in deroga a quanto sopra, 
il pagamento dell’importo dovuto è effettuato in numero due rate scadenti nei mesi di 
novembre e dicembre 2014/2015”; 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


