
 
 

COMUNE DI MARANO VICENTINO 
(Provincia di Vicenza) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA 
Numero 13                                                                          
 

L’anno  duemilasedici il giorno  ventisette del mese di aprile nella solita sala delle 

adunanze. 

Convocato dal Presidente con lettera di invito fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi 

riunito in seduta Pubblica, convocazione Prima, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza della 

Sig.ra SBALCHIERO MARIA PAOLA, e con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE dr.ssa 

SALAMINO MARIA GRAZIA. 

Al momento della trattazione del sotto riportato punto all’ordine del giorno risultano 

presenti i Sigg. Consiglieri: 

 

MORO PIERA P TURCATO DOMENICO P 
GUZZONATO MARCO P CAVEDON ALESSANDRA P 
SCOLARO ELENA A PRETTO ERIK UMBERTO P 
SBALCHIERO MARIA PAOLA P CAVEDON MAURIZIO P 
CORNOLO' MARTINA P PIETRIBIASI ILARIO P 
SARTORE PAOLO P   
 

 E i Sigg. Assessori Esterni: 
 
PERON ALESSANDRO P 
LUCA FRANCESCO P 
CENTOMO ANTONIO P 

 

 Presenti n.   10 Assenti n.    1 
Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente: 

OGGETTO 
  

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO I.U.C. (IMPOSTA 
UNICA COMUNALE)  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Relazionano in merito l’Assessore al Bilancio, Peron Alessandro, e il Responsabile del 
Servizio Finanziario, Ballico Meri:  
Con la legge di stabilità 2015 la IUC (Imposta Unica Comunale) introdotta con la Legge di Stabilità 
del 2014 ha subìto alcune variazioni di seguito sintetizzate: 
IMU :  
A partire dal 01.01.2016:   

- la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in comodato 
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, a condizioni precise 
(il contratto di comodato sia registrato, si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 
immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del 
proprietario, l'immobile sia nello stesso Comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono 
esclusi i comodati per le abitazioni di lusso); 

- le imprese potranno escludere i macchinari imbullonati dal calcolo della rendita e 
quindi dalla base imponibile fiscale per il pagamento dell'Imu; 

- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli 
professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella 
previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, non sono più soggetti all’imposta; 

- il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l’unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano 
non residente nel territorio dello Stato, iscritto all'AIRE e pensionato nel paese di 
residenza, a condizione che l’abitazione: non risulti locata né data in comodato e che 
consista in una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia. 

TASI: 
A partire dal 01.01.2016: 

- Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili ( TASI ) gli immobili utilizzati dal 
proprietario come prima casa e le relative pertinenze, sempre nei limiti fissati dal 
2012. 

Per quanto attiene alla componente Tariffa  rifiuti (Tari ) della Iuc, le modifiche attengono alla 

diversa modalità organizzativa del servizio, per cui: 
A partire dal 01.01.2016: 

- il Comune ha adottato un sistema di raccolta del rifiuto secco residuo con sacchetti 
dotati di trasponder elettronico. Il tributo è articolato in una quota fissa e una quota 
variabile, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. La quota 
variabile, a sua volta, è articolata in quota variabile di base e quota variabile 
effettiva, correlata al numero di sacchetti per il secco addebitati all’utenza. 

 

VISTI 
• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che 

istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC) e fissa la 
normativa di riferimento per tutte le componenti; 

• il comma 703 dell’art. 1 della richiamata legge di stabilità 2014 che fa salva la disciplina 
per l’applicazione dell’Imu disposta dall’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 
convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successivamente modificata; 
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• i commi da 10 a 28, 53 e 54 dell’art. 1 della legge di Stabilità 2016 (L. n.208/2015), 
pubblicata nella G.U. n. 302 del 30/12/2015; 

• i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in tema di Tari; 

• il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 in tema di Tasi; 

• il comma 682 dell’art. 1 della legge 147/2013 che stabilisce: “con regolamento da adottare 
ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la 
disciplina per l'applicazione della IUC”; 

• 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; 

 
VALUTATA pertanto l’opportunità, di procedere con la modifica del regolamento comunale 
disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI E TARI; 
 

VISTA la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata 
alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO alla luce delle numerose modifiche normative ed interpretazioni succedutesi nel tempo 
di dover quindi approvare un nuovo Regolamento comunale che disciplini l’imposta unica 
comunale (IUC), recependo le principali novità normative e comunque ad esse rinviando per 
ulteriore dettaglio, il tutto con decorrenza 1° gennaio 2016 come sotto specificato; 
 
RILEVATO che il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i Comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine 
fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio 
dell’anno successivo a quello di approvazione; 

 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se 
adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno 
comunque effetto da tale data; 
 
VISTO il DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 ottobre 2015, il quale ha disposto 
che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti 
locali é differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo decreto 1 marzo 2016 
di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;  
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VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Regolamento comunale di contabilità, lo Statuto del 
Comune di Marano Vicentino; 

 

ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. n. 267/2000, riportati in calce nonché 
il parere positivo del revisore Unico del Conto ai sensi art.239 TUEL;  

 
PRESO ATTO che, da quanto emerso nella discussione contenuta nella registrazione conservata 
agli atti alla quale si fa integrale rinvio, viene deciso di sospendere la seduta. 
 
RIPRESA LA SEDUTA il Cons. Pretto propone un emendamento all’art. 10.  
Si conviene di inserire un punto 6 all’art. 10 specificando quanto previsto dall’art. 1, comma 10 
della Legge di Stabilità per il 2016, n. 208 del 28.12.2015, il tutto come da registrazione in atti alla 
quale si rinvia. 
 
IL PRESIDENTE  pone in votazione l’emendamento proposto dal Cons. Pretto; 
 

Con voti: 
- Presenti  n. 10 
- Votanti  n. 10 
- Favorevoli  n. 10                     
- Contrari  n.   / 
- Astenuti      n.   /  

 
L’emendamento E’ APPROVATO; 
 
DI SEGUITO, l’Ass. Peron propone di mettere ai voti l’emendamento proposto dall’Uff. Tributi in 
seguito alle osservazioni pervenute da Alto Vicentino Ambiente per recepire le novità legislative 
apportate dalla Legge di Stabilità 2016, n.208 del 28.12.2015, come contenuta nell’allegato sub. A) 
“Proposta di emendamento”, come da registrazione in atti alla quale si rinvia. 
 
IL PRESIDENTE  pone in votazione l’emendamento proposto suindicato, illustrato dall’Ass. 
Peron; 
 

CON VOTI: 
- Presenti  n. 10 
- Votanti  n. 10 
- Favorevoli  n. 10                     
- Contrari  n.   / 
- Astenuti      n.   /  

 
L’emendamento E’ APPROVATO; 
 
IL PRESIDENTE  mette ai voti il punto in oggetto comprensivo degli emendamenti suindicati 
proposti dal Cons. Pretto e dall’Uff. Tributi in seguito alle osservazioni pervenute da Alto Vicentino 
Ambiente, già approvati con distinte votazioni; 
 

CON IL SEGUENTE ESITO DEL VOTO: 
- Presenti  n. 10 
- Votanti  n. 10 
- Favorevoli  n. 10                     
- Contrari  n.   / 
- Astenuti      n.   /  
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D E L I B E R A 
 

 
1) Di approvare il nuovo “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, 

nelle tre componenti e precisamente l’imposta municipale propria IMU, il tributo per i servizi 
indivisibili TASI e la tassa sui rifiuti TARI, allegato sub B) che sostituisce il precedente 
regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 31.07.2014, 
comprensivo degli emendamenti come suindicati e approvati . 

 
2) Di dare atto che il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016. 
 
3) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo quanto 

disposto dal comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011, come successivamente modificato. 
 

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con separata votazione all’uopo 
esperita: Presenti n. 10, Votanti n. 10, Favorevoli n. 10, Contrari n. /, Astenuti n. /. 

 
 
 Allegati:  - pareri 
 - Sub A)  
 - Sub B) 
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               Il Presidente                                                                         Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SBALCHIERO MARIA PAOLA                                        F.to SALAMINO MARIA GRAZIA 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione da oggi all’Albo Pretorio di questo 

Comune e vi rimarrà per 15 gg. ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 
 

Marano Vicentino, li 11-05-2016 
    Il  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SALAMINO MARIA GRAZIA 
 
 
 

ATTESTAZIONE  DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio di questo Comune dal 11-05-2016  per 15 gg. consecutivi ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 
n. 267/2000. 

 
Marano Vicentino, li  

Il Messo  Comunale 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 
dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Marano Vicentino, li             

Il Segretario Comunale 
 

 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  
 
Marano Vicentino, li ___________ 

Il Funzionario Incaricato 
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Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27-04-2016 
 
 
 

Pareri espressi sulla proposta di delibera della Consiglio Comunale del 13-04-16 n.9 
 
 
Oggetto:  APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO I.U.C. (IMPOSTA UNICA 

COMUNALE) 
 
 
 
Si esprime parere Favorevole circa la regolarità tecnica e contabile dell’atto ai sensi 
dell’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000.  
 
 
Marano Vicentino, li 20-04-2016 
 

Il Responsabile del Servizio 
Ballico Meri 
 
 

 


