
 

  
COPIA 

COMUNE DI MONTORSO VICENTINO 
PROVINCIA DI VICENZA 

 
 

Di immediata eseguibilità              n.  07  di registro 
 

                    n.  = =   di prot. 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Prima convocazione,  in via straordinaria  Seduta pubblica 
 

 Questo giorno ventotto (28) del mese di aprile (04) duemilasedici (2016), nella solita sala delle 

adunanze, alle ore 20,00, convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito in data 21.04.2016, n. 2495 prot., 

fatta recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il consiglio comunale. 

Presiede la seduta il sindaco Antonio Tonello. 

Eseguito l’appello, risultano: 

 

Consiglieri Presente Assente 

1) Diego ZAFFARI X  

2) Annalisa ZORDAN X  

3) Mirco RONCOLATO X  

4) Luca CALDERATO X  

5) Alessandro MEGGIOLARO X  

6) Daniela BRUNELLO X  

7) Valerio NORI X  

8) Gaetano Nicola CASTAGNA X  

9) Claudio CALDERATO X  

10) Ilaria MARTINI X  

11) Alessandro BIASIN X  

12) Silvano NICOLATO X  

 

Presenti n. 13  Assenti n. 00 

Partecipa alla seduta la dr.ssa Elisa CONFORTO, segretario comunale. 

 Il sig. Antonio TONELLO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, in prosieguo di seduta, invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare sull’argomento di 

seguito indicato nell’oggetto, posto al n. 04 dell’ordine del giorno: 

 

Oggetto:   

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC). 

 



D.C.C. N. 07  DEL 28.04.2016  
Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

 

 
Il Sindaco-Presidente  relaziona sul punto evidenziando come le modifiche introdotte nel Regolamento 

sulla imposta unica municipale siano dovute ad obblighi di legge, in particolare alla legge di stabilità 2016. 

Quindi, lascia la parola all’Assessore Zordan. 

L’Assessore, in primis, ringrazia la Responsabile dell’area economico-finanziaria per il lavoro svolto in 

questi ultimi giorni. 

Procede a riassumere le modifiche introdotte nel Regolamento, in particolare con riferimento a: 

- nuova regolamentazione del comodato d’uso; 

- IMU sui terreni c.d. agricoli: il Comune di Montorso Vicentino è classificato come montano e 

pertanto non è dovuto il pagamento dell’IMU sui terreni agricoli; 

- esenzione della Tasi sull’abitazione principale. 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA e fatta propria la relazione introduttiva esposta dall’assessore Zordan; 

 
PREMESSO CHE 

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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;  

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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 di Consiglio Comunale n. 15 del 31 luglio 2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC); 

TENUTO CONTO CHE la legge di stabilità 2016 approvata con legge n. 208/2015 ha introdotto una serie di 

modificazioni dell’imposta, tra le quali: 

- esclusione da imposizione TASI delle abitazioni principali del possessore od utilizzatore; 

- modifica del trattamento ai fini IMU gravante sull’abitazione concessa in comodato, e degli alloggi 

locati ai sensi della legge 431/1998; 

- agevolazioni a favore di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già 

pensionati nei rispettivi Paesi di residenza; 

- modifica del trattamento ai fini IMU dei terreni agricoli; 

RITENUTO NECESSARIO uniformare il regolamento IUC alle nuove disposizioni normative;  

 

VALUTATA l’opportunità di procedere in questa sede anche alla modifica dell’art. 10 “Contenzioso” e 

dell’art. 56 “Ulteriori agevolazioni” per Tassa sui rifiuti;  

 

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; 



D.C.C. N. 07  DEL 28.04.2016  
Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall’anno 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’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO il Decreto Ministro dell’Interno 01.03.2016 che ha stabilito, per l'anno 2016, il differimento al 30 

aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

VISTO 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; 

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

all’approvazione del presente atto; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 

Il Sindaco-Presidente dichiara aperta la discussione. 

Nessuno chiedendo la parola, il Sindaco – Presidente dichiara chiusa la discussione. 

Pone, quindi, in votazione, per alzata di mano, la presente deliberazione con il seguente risultato: 

 presenti:  n. 13; 

 votanti:   n. 09; 

 voti favorevoli:  n. 09; 

voti contrari:  nessuno; 

astenuti:  n. 04 (Calderato Claudio, Martini, Biasin e Nicolato);  

VISTO l’esito della votazione sopra riportato; 

 

DELIBERA 

 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. di approvare le modifiche del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) 

approvato con deliberazione Consiglio n. 15 del 31 luglio 2014, contenute nell’allegato al presente atto 

di esso parte integrante ed essenziale; 

3. di dare atto che la modifica del regolamento, approvato con il presente atto deliberativo, ha effetto dal 1° 

gennaio 2016; 

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione, al Ministero dell’economia e delle finanze per 

il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 

del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e della nota del 

MEF prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014. 

 

Con separata, successiva votazione palese, per alzata di mano, che dà il risultato seguente: 

 presenti:  n. 13; 

 votanti:   n. 09; 

 voti favorevoli:  n. 09; 

 voti contrari:  nessuno;  

 astenuti:  n. 04 (Calderato Claudio, Martini, Biasin e Nicolato); 
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la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ex articolo 134, comma 4, del 

Decreto legislativo, 267/2000, per consentire la piena operatività agli uffici. 

 

 

 

 

 

  





 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto. 

 

 

           Il presidente                                                                   Il segretario comunale 

         F.to       Antonio TONELLO                                                                             F.to              dr.ssa Elisa CONFORTO 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

*********** 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni da oggi. 

 

Montorso Vicentino, lì 20 maggio 2016       

                                       Il segretario comunale 

                            F.to              dr.ssa Elisa CONFORTO 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

     PUBBLICAZIONE 

       Pubblicata per 15 gg. dal 20 maggio 2016  

 

 

    DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

 

    ESECUTIVITA’ (art. 134 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000) 

       Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il ______________. 

 

Montorso Vicentino, lì ________________ 

 

                                         Il segretario comunale 
 

              F.to       _____________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

  




