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ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Pubblica di PRIMA Convocazione

NUMERO 19 DEL 29/04/2015

OGGETTO:
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC.

L’anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala consiliare convocato dal
suo Presidente, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si  è riunito il  Consiglio
Comunale presieduto dalla Signora Cristina Zorzanello. Partecipa iIl Segretario Comunale Gabriella Zampicinini.

Fatto l’appello risulta quanto segue

N. Nominativo A/P N. Nominativo A/P

1 PROVOLI GIAMPAOLO P 10 ZAFFAINA LUCA P

2 ZORZANELLO CRISTINA P 11 GASPARI GIULIANO A

3 FIORIO LUCIANO P 12 SOMMAGGIO BARBARA A

4 RACCONTO PALMA A 13 SIGNORATO ALESSANDRO A

5 PIMAZZONI ADRIANO P 14 PASETTO FEDERICO P

6 VERONA ANTONIO CAMILLO P 15 FACCHIN ALBERTO P

7 GOZZI GINO P 16 ROSSI SIMONE P

8 TEBALDI MARIA ROSA P 17 TEATIN MICHELE P

9 LUNARDI ANGELO GIORGIO P

Partecipano inoltre alla seduta i seguenti Assessori
 NOGARA MARIO, DE LUCA SIMONA, STORARI GIANNI, MERLO FABIO 
 
Constatato legale il  numero dei  presenti,  il  Presidente dichiara aperti  i  lavori del  Consiglio  ed invita a
discutere sull’oggetto suindicato.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 29/04/2015

OGGETTO:  MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE -
IUC.

L’Assessore alle Finanze, Tributi, Bilancio, Patrimonio e Tesoreria, data lettura dell’oggetto sopra indicato,
illustra la proposta di deliberazione e ne propone l’adozione nel testo che segue.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA  la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  43  del  9  aprile  2014  ad  oggetto
“Approvazione del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale - IUC“

PRESO ATTO che l'imposta comunale unica, disciplinata dall'articolo 1, commi 639 e seguenti della legge
147/2013 si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili, collegato alla loro
natura e valore, l'altro collegato alla erogazione e alla fruizione dei servizi comunali.
I  suddetti  presupposti  impositivi  giustificano  l'articolazione  dell'Imposta  nella  IMU  (Imposta  Municipale
Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, nella TARI
(Tassa Rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e nel Tributo sui
Servizi Indivisibili (TASI).
L'IMU, invero, aveva trovato disciplina già con il Decreto Legge n. 201/2011 convertito nella legge 214/2011
che all'articolo 13 ne aveva anticipato l'applicazione, sia pure, in via sperimentale a decorrere dal 2012.
Tale disciplina prevedeva, tra l'altro, la facoltà dell'Ente Locale di equiparare all'abitazione principale, ai fini
del trattamento più favorevole ivi previsto, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti",
iscritti all'AIRE, purché non locata e tale facoltà è stata utilizzata dal Comune nella disciplina della Imposta
Municipale propria contenuta nell'art. 15 comma 1 lett. b) del regolamento sopra citato.

CONSIDERATO che 
- la  legge n.  80 del  23  maggio 2014  con decorrenza dal  28/05/2014  ha soppresso  la facoltà di

equiparazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare dei cittadini iscritti all’AIRE ed introdotto
una nuova fattispecie impositiva per i residenti all’estero iscritti all’AIRE in materia di IMU, TASI e
TARI;

- la legge n. 68 del 2 maggio 2014 ha escluso dalla tassazione TARI le aree di produzione di rifiuti
speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente
collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

RITENUTO pertanto necessario adeguare il  Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta Unica
Comunale  –  IUC  alle  prescrizioni  normative nel  frattempo  intervenute,  ed  evidenziata  l’opportunità  di
apportare al medesimo Regolamento ulteriori modifiche anche al fine di ridurre le possibilità di contenzioso,
e per agevolare gli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il testo della proposta di modifica al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale –
IUC (modificato negli  articoli  7,  10,  10-bis,  14,  28,  59bis)  che  allegato  alla  presente  deliberazione  ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l’articolo 27, comma 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 primo gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO ATTO che le proposte di modifica al “Regolamento IUC” sono state esaminate dalla competente
Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Tributi in data 22/04/2015 con esito favorevole; 
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VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l’articolo 42, comma 2, lettera f); 

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
allegati alla presente;

VISTO, altresì, il parere espresso dall’Organo di Revisione ai sensi dell’articolo 239, comma 1 lettera b) n. 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e allegato alla presente;

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione.  Gli  interventi  dei  Consiglieri  sono  riportati  integralmente
nell’allegato resoconto che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Durante la discussione, alle ore 22:15, il Consigliere Barbara Sommaggio rientra in aula (n.14 Consiglieri
presenti.

Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente mette in votazione palese la proposta di deliberazione, il cui
risultato verificato dagli scrutatori, è il seguente:
Consiglieri Presenti n. 14
Consiglieri Votanti  n. 9
Consiglieri Astenuti  n. 5 (Facchin, Rossi, Teatin, Pasetto, Sommaggio)
Voti favorevoli n. 9 (Zaffaina, Tebaldi, Lunardi, Gozzi, Verona, Pimazzoni, Fiorio, Zorzanello, Provoli)
Voti contrari nessuno
Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara  approvata  la deliberazione.
 

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche degli articoli 7, 10, 10-bis, 14, 28, 59bis al vigente “Regolamento Comunale
per  l’applicazione  dell’Imposta  Unica  Comunale  (IUC)”  come  da  documento  allegato  alla  presente
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. Di  prendere  atto  che  il  predetto  Regolamento,  così  come  modificato  a  seguito  del  presente
provvedimento, entra in vigore il primo gennaio 2015;

3. Di inviare la presente deliberazione al  Ministero dell’Economia e delle Finanze,  Dipartimento delle
Finanze, ai fini di quanto disposto dall’articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

4. Di demandare al Funzionario Responsabile del Tributo l’esecuzione del presente provvedimento;

5. Di  dichiarare  il  presente  provvedimento  urgente,  e  quindi   immediatamente  eseguibile,  ai  sensi
dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con separata votazione, così
come segue:
Consiglieri Presenti n. 14
Consiglieri Votanti  n. 10
Consiglieri Astenuti  n. 4 (Facchin, Rossi, Pasetto, Sommaggio)
Voti  favorevoli  n.  10  (Teatin,  Zaffaina,  Tebaldi,  Lunardi,  Gozzi,  Verona,  Pimazzoni,  Fiorio,  Zorzanello,
Provoli)
Voti contrari nessuno

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara  immediatamente eseguibile  la deliberazione.

I Consiglieri Giugliano Gaspari e Alessandro Signorato rientrano in aula (n.16 Consiglieri presenti).
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE
   CRISTINA ZORZANELLO    GABRIELLA ZAMPICININI

[ x ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,
del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[ x ]  è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07/05/2015 al giorno 22/05/2015 come 
prescritto dall’art 124, comma 1 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Il Responsabile della Pubblicazione
MARIATERESA ZAGO

[  ]  Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________
[  ]  decorsi  10  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  (art.  134,  comma  3,  del  “Testo  unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli enti locali”).

Il Responsabile della Pubblicazione
MARIATERESA ZAGO

   
   
       

Dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione ai seguenti servizi:

SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITA' e SOCIETA' PARTECIPATE

SERVIZIO TRIBUTI ed ENTRATE PATRIMONIALI

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PROTOCOLLO AFFARI LEGALI e ORGANI ISTITUZIONALI


