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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 27 del 27/04/2016
ORIGINALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 20:00, nella Sala Multimediale
dell' Opificio, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:
Cognome e Nome
DALLA VALLE MARICA
MATTESCO SIMONE
VIVIAN SERENA
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FANTIN SERGIO
CUNICO GIULIA
BERNARDI ANGELA
FRISON MARIA RITA
CAPUZZO ANTONIO
GIRARDI LORIS
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PRESENTI: 13

Cognome e Nome
VOLPATO PAOLA
BONOTTO PAOLO
MARCHIORATO GIUSEPPE
LORIS
SCETTRO GIANNI
COSTA MARIATERESA
TONIAZZO SILVIA
VIVIAN MATTEO
ANDREATTA GEDOREM
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ASSENTI: 4

Partecipa il Segretario Generale Di Como dott.ssa Roberta.
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Bernardi Angela.
Riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la discussione ed invita il Consiglio a trattare
l'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC

Relaziona l'assessore al Bilancio Sergio Fantin che elenca le principali modifiche apportate.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'assessore competente;
PREMESSO CHE con la L. 147/2013, cd. Legge di Stabilità 2014, è stata istituita, con decorrenza
01.01.2014, l'Imposta Unica Comunale IUC basata su 2 presupposti impositivi:
• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
• l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
DATO ATTO CHE la IUC è composta da:
• IMU, Imposta Municipale Propria, componente patrimoniale;
• TASI, Tributo Servizi Indivisibili, componente servizi;
• TARI, Tributo Servizio Rifiuti, componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 16/2012 con la quale è stato approvato il Regolamento IMU e le
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.
14/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento TARES;
VISTO l'art. 1, comma 703 della L.147/2013, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia
salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
VISTO l'art. 1 comma 704 della L. 147/2013, il quale stabilisce l'abrogazione dell'art. 14 del D.L.
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L.214/2011 di istituzione della TARES;
TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare
riguardante la disciplina dell'IMU con la L.147/2013, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione
dell'Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;
VISTO il Regolamento IUC approvato con deliberazione di C.C. n. 34/204 che comprende al suo
interno la disciplina delle sue componenti IMU-TASI-TARI;
VISTO quanto stabilito dalla L. 208/2015, Legge di Stabilità per l'anno 2016, con la quale sono
state apportate alcune sostanziali novità circa l'applicazione della TARI, dell'IMU e della TASI;
RAVVISATO di modificare in tal senso il Regolamento IUC vigente sulla base delle modifiche
apportate alla normativa;
VISTO il parere n. 5 del 20/04/2016 con il quale il revisore unico del Comune di Marostica ha
espresso, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3
comma 2-bis, del D.L. 174/2012, parere favorevole (agli atti);

TENUTO CONTO CHE per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla L.
212/2000 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tute le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
RITENUTO di approvare le modifiche a tale regolamento;
VISTO l'art. 27 comma 8 della L. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della
L.388/2000 è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
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”;
CONSIDERATO CHE a decorrere dall'anno d'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,
comma2, del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 gg. dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione;
VISTO il D.M. Interno 01/03/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07/03/2016, con il
quale viene ulteriormente prorogato al 30/4/2016 il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione 2016;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, espressi per quanto di competenza
dal Responsabile Area II Economico-Finanziaria (regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell'art. 49
comma 1 del D.Lgs. 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi e statuto e regolamenti espresso
dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente statuto
comunale;
Il Presidente apre la discussione e chiede se ci sono interventi. Nessun prende la parola.
Il Presidente invita alle dichiarazioni di voto e i capigruppo Scettro, Andreatta, Volpato e Girardi
esprimono voto favorevole all'unanimità.
A seguito votazione espressa in forma palese per alzata di mano proclamata dal Presidente con
voti :
favorevoli
n. 13
contrari
//
astenuti
//
essendo n. 13 i consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1. di approvare le modifiche apportate al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica
Comunale (IUC), il cui testo viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale (all. A);
2. di dare atto che il Regolamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016;
3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificatamente ed espressamente previsti
dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme di legge disciplinanti la materia;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 e

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione
del bilancio di previsione.
---- ==== o0o ====--Il Presidente propone di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione, ai sensi dell’art.
134 comma 4 del D.L.gs 267/00.
A seguito votazione espressa in forma palese per alzata di mano proclamata dal Presidente con
voti :
favorevoli
n. 13
contrari
//
astenuti
//
essendo n. 13 i consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
il Presidente del Consiglio
Bernardi Angela

il Segretario Generale
Di Como dott.ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi dal ____________ ai sensi dell’art. 124, comma 1,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Marostica ,li
il Funzionario Incaricato
Filippi Cristina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il ____________ per decorrenza del termine di
dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.
Attesta inoltre che è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
il Segretario Generale
Di Como dott.ssa Roberta

