
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 20-04-2015  -  pag. 1  -  COMUNE DI BOLZANO VICENTINO 

N. 9 Reg. O R I G I N A L E 

del 20-04-2015 N.___________ di Prot.A. 

 

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO 
PROVINCIA DI VICENZA 

__________________ 

 

 

Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
Prima Convocazione Seduta Pubblica 

 

 

L'anno  duemilaquindici, il giorno  venti del mese di aprile alle ore 20:30, 
nella solita sala delle adunanze. 

Convocato dal SINDACO mediante lettera fatta recapitare a ciascun 
consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. 
GALVAN DANIELE e l’assistenza del Segretario Comunale Sig DI COMO 

ROBERTA. 
 

Fatto l’appello, risulta quanto segue: 
 

GALVAN DANIELE P MINUZZO MARCELLO P 

RIGON ANTONIO P SAVIOLI CARLOTTA P 

PETTINA' MARILISA P ALBANESE DIEGO P 

FRIGO SAMANTHA P PUCCI ELISA P 

DE DEA SERGIO P CARRARO MASSIMO P 

FELTRIN GIANLUIGI P   

   

 

Presenti N.   11 Assenti N.    0 
 

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul 
seguente 

O G G E T T O 
 

 IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE  REGOLAMENTO 
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Sindaco: dopo aver rappresentato che la trasmissione dell’ordine del giorno e del materiale relativo 

a questo Consiglio Comunale è avvenuta via e-mail, e che sarà questa la futura modalità di invio dei 

documenti ai Consiglieri comunali, invita l’Assessore De Dea Sergio a presentare l’argomento. 

 

Assessore De Dea Sergio: dopo aver premesso che il Regolamento IUC in esame è articolato in tre 

componenti e precisamente l’IMU, la TASI e la TARI, rappresenta che questo dovrebbe essere 

l’ultimo anno per la IUC, che dall'anno prossimo dovrebbe essere sostituita dalla Local Tax. Precisa 

- a livello metodologico - che il titolo primo riguarda la IUC, il titolo secondo l’IMU, il titolo terzo 

la TASI, il titolo IV la TARI e che poi con il titolo VI si torna alla IUC. In particolare segnala: art. 

1.3, soggetti attivi, precisa che il Comune di Bolzano Vicentino ha fatto la scelta di lasciare per i 

fabbricati di categoria D l’aliquota minima dello 0,76%. Anticipa che l’intenzione è quella di 

lasciare invariate le aliquote dello scorso anno; art. 2.5, base imponibile per i fabbricati ed i terreni; 

art. 2.6, base imponibile per le aree fabbricabili, in particolare al comma 3, è stata prevista la 

possibilità per la Giunta Comunale di determinare periodicamente dei valori per aree omogenee che 

non sono vincolanti per il contribuente, ma al di sotto dei quali il Comune potrà effettuare delle 

verifiche; art. 2.7, base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili; art. 2.10, 

fattispecie equiparate all’abitazione principale, in particolare per quanto riguarda le unità 

immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito a parenti entro il primo grado è stato confermato il 

criterio già previsto lo scorso anno legato all’ISEE piuttosto che alla rendita catastale. In 

commissione si è discusso sul fatto che l’ISEE è profondamente cambiato rispetto allo scorso anno 

in termini peggiorativi per il contribuente dato che oltre al reddito considera anche aspetti 

patrimoniali. Si è pensato per il momento di lasciare il valore di 15.000,00 euro con la possibilità di 

rivederlo in sede di riequilibrio di bilancio, che è stato anticipato dal 30 di settembre al 31 di luglio. 

 

Consigliere Albanese Diego: chiede quanti sono i casi che rientrano nella fattispecie ISEE al di 

sotto dei 15.000,00 euro 

 

Assessore De Dea Sergio: risponde che non si conosce con precisione l’entità del fenomeno dato 

che molti contribuenti sono venuti ad informarsi ma poi non hanno prodotto la relativa 

autocertificazione. Fa, poi, una riflessione sull'IMU sugli imbullonati, precisando che il Comune di 

Bolzano non l'ha considerata, come peraltro la maggior parte dei Comuni. Riguardo alla TASI, 

ricorda che viene applicata non solamente ai proprietari ma anche agli utilizzatori di immobili e 

poiché ha la stessa base imponibile dell'IMU, di fatto viene considerata come un aumento di IMU. 

Passando alla TARI in particolare l'art. 4.6 disciplina la attività che producono rifiuti speciali per le 

quali sia impossibile o difficoltoso individuare le superfici escluse dalla tassa a cui si applica una 

riduzione percentuale di abbattimento. Nella proposta era stata inserita una percentuale più elevata 

ma si ritiene di riproporre quella dello scorso anno al fine di non perdere troppo gettito, in attesa di 

avere un'analisi precisa. L'art. 5.1 disciplina il Piano economico finanziario che verrà approvato in 

sede di bilancio di previsione. Anticipa che nei prossimi giorni verrà recapitato a casa dei 

contribuenti un plico contenente tutte le informazioni necessarie per il pagamento dell'acconto della 

tassa rifiuti che sarà pari al 50% di quanto pagato lo scorso anno, mentre il conguaglio verrà fatto 

con la seconda rata. Si sofferma, infine sugli artt. 5.10 e 5.11 relativi alle riduzioni della tari per 

utenze domestiche e per altre particolari situazioni e sull'art. 6.10 sanzioni ed interessi. 

 

Consigliere Carraro Massimo: riguardo all'art.2.6 base imponibile per aree fabbricabili chiede, così 

come già anticipato in commissione, se è stato verificato per le zone di espansione individuate dal 

Pat se queste, ai fini IMU, debbono essere considerate come agricole o avere un valore maggiore. 

Suggerisce di far fare una valutazione legale. 

 

Assessore De Dea Sergio: a suo modo di vedere dovrà essere valutato se considerarle aree 

fabbricabili o meno. Verrà fatta una verifica giurisprudenziale e, se del caso, acquisito un parere pro 

veritate.  
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Consigliere Carraro Massimo: chiede in quale delle fattispecie previste dall'art. 2.13 -esenzioni 

IMU – rientrino gli enti di culto visto che è presente un caso concreto. 

 

Assessore De Dea Sergio: propone di esaminare i casi relativi alle aree di espansione ed agli enti di 

culto entro il 31 luglio.  

 

Consigliere Savioli Carlotta: chiede se può essere fornito qualche dato in più relativamente al 2014, 

dato che a breve dovrebbe essere approvato anche il rendiconto di gestione. 

 

Assessore De Dea Sergio: risponde negativamente dato che l'argomento non è all'ordine del giorno. 

 

Consigliere Albanese Diego: chiede a che punto è il bando per la gara rifiuti. 

 

Assessore Feltrin Gianluigi: risponde che è già stato pubblicato. 

 

Sindaco: si riserva di far aver via e-mail la data di scadenza per la presentazione delle offerte. 

 

Consigliere Albanese Diego: anticipa il voto di astensione del proprio gruppo dato che i dubbi posti 

non sono stati chiariti, ma rinviati al 31 luglio. 

 
Al termine, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TA.S.I.), a carico 

sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TA.RI.), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

VISTI i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 

regolamento di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con 

riferimento alla TA.RI., riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere 

disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per 

cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 

derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 

 

RICHIAMATO il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679, secondo cui il Comune, 

con regolamento di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con 

riferimento alla TA.S.I., riduzioni ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  
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c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente;  

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero;  

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;  

f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa;  

 

VISTO  il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, 

con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, la disciplina per 

l'applicazione della I.U.C., concernente tra l'altro: 

1) per quanto riguarda la TA.RI.:  

a) i criteri di determinazione delle tariffe;  

b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;  

2) per quanto riguarda la TA.S.I.:  

      a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

      b) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 

dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 

VISTI: 

- il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  della 

I.U.C. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U.; 

- il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del D.  Legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, 

istitutivo della TA.R.E.S.; 

- l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla I.U.C. dal comma 702 dell'art. 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; 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 6 del 10 marzo 2014, con la quale è stato approvato 

il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), modificato con D.C.C. n. 

21 del 27 maggio 2014; 

 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 6, che ha introdotto 

modifiche alla suddetta disciplina; 

- l’art. 9-bis della Legge 23 maggio 2014 n. 80 che prevede, per l’anno 2015,  a favore dei cittadini 

italiani residenti all’estero delle agevolazioni ai fini della I.U.C.; 

- l’art. 1,  comma 2, del D. Lgs. 14 marzo 2011, ha differito l’introduzione dell’Imposta Municipale 

secondaria (I.M.U.S) al 1° gennaio 2015, prorogata al 2016;  

- il comma 679 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ( Legge di stabilità 2015) che conferma, 

anche per l’anno 2015, l’aliquota massima TASI  stabilita per l’anno 2014, prorogando di fatto 

l’attuale disciplina della I.U.C.; 
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CONSIDERATO che:  

- il vigente regolamento comunale I.U.C., come previsto l'art. 1, commi 679 e 682, della Legge n. 

147 del 27 dicembre 2013 disciplina nel dettaglio gli ambiti consentiti dalla normativa senza 

richiamare definizioni generali che caratterizzano il tributo nelle sue componenti; 

- l’evolversi costante della normativa fiscale ha generato in capo ai contribuenti confusione e 

incertezza nell’applicazione corretta delle norme e un profondo malcontento circa la certezza del 

diritto e del legittimo affidamento; 

- il comma 3 dell’art. 24 del regolamento I.U.C. rubricato “Riduzioni per il recupero” richiama, per 

la determinazione del superamento delle soglie quantitative di rifiuti assimilati agli urbani avviati al 

recupero dal produttore, il comma 12 dell’art. 4 del regolamento per la gestione dei rifiuti, che  

risulta di non agevole applicazione;  

- sono intervenute ulteriori modifiche legislative che, nonostante sono di applicazione diretta, si 

ritiene opportuno palesarle nel regolamento; 

 

RITENUTO pertanto opportuno, al fine della maggiore chiarezza per i cittadini, intervenire con la 

stesura di un nuovo regolamento che: 

- richiami espressamente i principali aspetti della disciplina generale dell’Imposta Municipale Unica 

(I.U.C.); 

-  costituisca per il contribuente uno strumento sistematico di orientamento agli adempimenti fiscali;  

- chiarisca alcuni aspetti interpretativi della norma statale; 

- disciplini nel dettaglio gli ambiti rimessi alla podestà regolamentare dal legislatore; 

 

VISTA la bozza di regolamento comunale  per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), 

predisposta dal Servizio Tributi comunale, composta di sei titoli: 
TITOLO    I – DISCIPLINA GENERALE IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) 

TITOLO   II – DISCIPLINA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 

TITOLO  III – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

TITOLO  IV – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E 

(TARI)  

TITOLO   V – DETERMINAZIONE DELLA TASSA - CATEGORIE 

TITOLO  VI – GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL’IMPOSTA 

TITOLO VII – NORME DI RINVIO E FINALI 

allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

SENTITA in data 09 aprile 2015 la Commissione Consiliare “Statuti e Regolamenti” nominata con 

proprio atto n. 31 del 19 agosto 2013; 
 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) ed alla 

Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 

modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine 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; 

 
VISTI: 

- l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 

dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del 

Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 

economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
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- l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2014 che proroga al 31 

marzo 2015 il termine per l'adozione del bilancio di previsione; 

- il Decreto Ministeriale del 16 marzo 2015 (G.U. n. 67 del 30.03.15), relativo al differimento dal 

31 marzo 2015 al 31 maggio 2015, del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per 

l’esercizio 2015; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 

2, del D. Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 

 

TENUTO CONTO che l'obbligo di invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle delibere 

di approvazione di aliquote e tariffe e dei regolamenti riguardanti i tributi comunali è assolto con 

l'inserimento del loro testo nel Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;  

 

VISTO l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, che, tra le altre cose, stabilisce l'invio dei 

regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno, 

mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 

per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. n. 360/1998; 

 
 
VISTI: 
- l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 

- l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

- l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 

comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTI: 
- l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

- lo Statuto Comunale; 

 

CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti n.  4 (Savioli Carlotta, Albanese Diego, Pucci Elena e Carraro 

Massimo), contrari nessuno, espressi per alzata di mano, 

 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il “Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C)” 

come da bozza allegata alla presente delibera, costituita da sei titoli: 
TITOLO   I – DISCIPLINA GENERALE IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) 

TITOLO  II – DISCIPLINA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 

TITOLO III – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

TITOLO IV – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E 

(TARI)  

TITOLO  V – DETERMINAZIONE DELLA TASSA - CATEGORIE 

TITOLO VI – GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL’IMPOSTA 

TITOLO VII – NORME DI RINVIO E FINALI 

di cui costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015; 
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3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 

regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 

termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

 

 

Con successiva votazione con esito favorevoli n. 7, astenuti n. 4 (Savioli Carlotta, Albanese 

Diego, Pucci Elena e Carraro Massimo), contrari nessuno, la presente deliberazione è dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4° dell’art.134 del D.L.vo n.267/18.08.2000, 

stante l’urgenza di provvedere in merito. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

IL SINDACO 
 

GALVAN DANIELE 

 
 

 Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale 
 
 RIGON ANTONIO DI COMO ROBERTA 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale è pubblicato 
all’albo pretorio di questo Comune per quindici giorni da oggi. 
 

Bolzano Vicentino, 07-05-2015__________________ 
 
 Il Segretario Comunale 
  

 _________________________ 
 
 

 
 
 

ESECUTIVITA’ 

 
Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione. 

 
 

 

 DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

 
 
Bolzano Vicentino, lì _________________________ 

 
 Il Segretario Comunale 
 

 ________________________________ 


