
COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PR O V I N C I A  D I  V I C E N Z A

________________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.11  del 30-04-2015                    

OGGETTO:

Modifica  Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC).

L'anno Duemilaquindici il giorno Trenta del mese di  Aprile, nella Sede comunale - convocato dal 

Presidente  del  Consiglio  comunale  con  apposita  lettera  di  invito,  regolarmente  recapitata  a  tutti  i 

componenti  -  si  è  riunito  in  sessione  X ordinaria □ straordinaria,  in  seduta  pubblica  di  prima 
convocazione, il Consiglio comunale nelle persone di:

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente
MONTAGNA MARTINO ANGIOLO Sindaco Presente
BERTOCCHI PAOLA Assessore Presente
CABIANCA LUCA GIOVANNI Assessore Presente
ROSSI LUISA Consigliere Presente
LANARO FRANCESCO Assessore Presente
BATTILANA PIERLUCA Consigliere Assente
ROANA CHRISTIAN Consigliere Presente
BENETTI ELISA Consigliere Presente
TORNICELLI ELISABETTA Consigliere Presente
ZAMPERETTI CLAUDIO Consigliere Assente g.
GRANDE DINO Vice Sindaco Presente
GONZATO ENZO Consigliere Presente
MELIS DAMIANO Consigliere Assente
FACCIN DARIO Consigliere Presente
SBICEGO MASSIMO VITTORIO Consigliere Presente
CARIOLATO GUIDO Consigliere Assente
LOVATO CHRISTIAN Consigliere Presente
PELOSO ELENA Assessore est. Presente   

   



CONSIGLIERI PRESENTI   N.  13
CONSIGLIERI ASSENTI      N.   4

Assume la presidenza Elisa Benetti e - riconosciuta legale l'adunanza - con l’assistenza del Segretario 
generale dott.ssa Antonietta Michelini, invita il Consiglio comunale a discutere sull’oggetto sopra citato.

Il  Presidente  dà  la  parola  all’assessore  Bertocchi  la  quale  illustra  brevemente  le  modifiche  al 
Regolamento.

Il  Presidente chiede se ci sono domande, osservazioni o interventi,  dopo di che pone in votazione 
l’approvazione  dell’oggetto:  “Modifica  Regolamento  per  la  disciplina  dell’imposta  unica  comunale 
(IUC)”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTO 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 (IMU), 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  (TASI),  a  carico  sia  del  possessore  che  dell'utilizzatore 
dell'immobile,  e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e  
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina  
della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

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 decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 
l'applicazione della IUC;

VISTO il comma 703, dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  della 
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo  
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;

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;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 25  del 30/07/2014;

RITENUTO opportuno di:
- modificare l’art. 3, comma 2, del CAPITOLO II – Regolamento IMU – Imposta municipale propria 
per meglio specificare la decorrenza e le conseguenze dell’inedificabilità;
- sopprimere il comma 4, dell’art. 4, del CAPITOLO II – Regolamento IMU – Imposta municipale  
propria in quanto non conforme alle modifiche legislative introdotte dall’anno 2015;



- sopprimere il comma 2, dell’art. 5, del CAPITOLO II – Regolamento IMU – Imposta municipale  
propria per adeguarlo a quanto previsto dal vigente Regolamento comunale delle entrate;
- sopprimere l’art. 28, del CAPITOLO III – Regolamento COMPONENTE TARI – Tributo diretto 
alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, per adeguarlo a quanto previsto dal  
vigente Regolamento comunale delle entrate;
- modificare l’art.  2, del CAPITOLO IV - Regolamento TASI – Tributo sui servizi  indivisibili,  per 
togliere la ripetizione relativa al possesso di aree fabbricabili/edificabili;

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione dell’ente   in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, 
lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO  l’art.  42  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  sancisce  la  competenza  del  Consiglio  Comunale 
all’approvazione del presente atto;

DATO ATTO che la proposta è corredata dai pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 
267 del 18/08/2000 resi sulla proposta;

VISTO l’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
Presenti          n. 13
Assenti            n.  4  
Astenuti          n.   2 (Faccin, Sbicego)  
Votanti            n. 11
Favorevoli       n. 11
Contrari           n.  / 

 DELIBERA

1.       di apportare le seguenti modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), per le motivazioni espresse in premessa:
- modifica dell’art. 3, comma 2, del CAPITOLO II – Regolamento IMU – Imposta municipale propria;
- soppressione del comma 4 dell’art. 4 del CAPITOLO II – Regolamento IMU – Imposta municipale  
propria;
- soppressione del comma 2 dell’art. 5 del CAPITOLO II – Regolamento IMU – Imposta municipale  
propria;
-  soppressione  dell’art.  28 del  CAPITOLO III  – Regolamento COMPONENTE TARI – Tributo 
diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;
- modifica dell’art. 2 del CAPITOLO IV - Regolamento TASI – Tributo sui servizi indivisibili;
 
2.        di  dare  atto che a  seguito  delle  modifiche  sopra  apportate,  in  vigore  dal  1.01.2015,  il  testo 
coordinato del Regolamento viene allegato sub A) con evidenziate in sottolineato le parti modificate;
 
3.        di dare atto per quanto non disciplinato dal regolamento comunale si rinvia alle disposizioni di  
Legge in materia di I.U.C.;
 
4.        di  dare  atto  che  il  presente  regolamento  sarà  trasmesso  al  Ministero  dell’Economia  e  delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

___________________________________________________________________________

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 
267/2000.

lì 22-04-2015 IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                                       Dott. Dario Peripolli



___________________________________________________________________________

Parere  FAVOREVOLE in ordine  alla  regolarità  contabile  ai  sensi  art.  49,  comma 1 T.U.  n. 
267/2000.

lì 21-04-2015

         IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Dario Peripolli

___________________________________________________________________________

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
      Elisa Benetti                   dott.ssa  Antonietta Michelini

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente provvedimento viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per quindici giorni consecutivi a partire al   e fino al .

Lì,  
IL SEGRETARIO GENERALE

           dott.ssa Antonietta Michelini 

___________________________________________________________________________
E' copia di documento informatico, sottoscritto nell'originale dai dirigenti, dal Presidente e dal 
Segretario Generale, con firma digitale. 
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