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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 102 del 28/12/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 19:00,
nella sala delle adunanze di Palazzo Pisani, in seguito a convocazione disposta con invito
scritto e relativo ordine del giorno, fatto recapitare a ciascun Consigliere, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione, sotto
la presidenza del Sig. Giorgio Nicola Nicolin e con la partecipazione del Vicesegretario
Generale Sig.ra Alessia Mistrorigo.
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:
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NOMINATIVO
RESTELLO LUCA
GASPARI GIUSEPPE
DANI EMANUELE
NICOLIN GIORGIO NICOLA
TOTO LEONARDO
FUSATO MIRIAM
GALIOTTO FRANCESCO
DE STEFANI FEDERICA
CRESTANI ERIKA
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NOMINATIVO
GRANZIERO ORFEO
BALESTRO GIOVANNI
GIANESIN CHIARA
ISATTO ERIKA
TASSONI LUIGI
PANOZZO LUIGI
DAL MASO ANDREA
LAZZARI LUCA
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Presenti: 13

Assenti: 4

Sono presenti gli Assessori: Dovigo Francesca – Martelletto Ivana – Flavio
Mirandola.
Il Presidente chiama all’Ufficio di scrutatore i Sig.ri: DANI EMANUELE, FUSATO
MIRIAM, DAL MASO ANDREA
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza in conformità al D.lgs. 18.08.2000 n.
267, invita i membri del Consiglio Comunale a discutere sul seguente
OGGETTO:
APPROVAZIONE DI MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
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Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona l'Assessore Francesca Dovigo:
Premesso che l'art. 1, commi dal 639 al 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014) ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio
2014, basata su due 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 (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
– TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
Visto che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 19.06.2014, è stato approvato
il regolamento dell'Imposta Unica Comunale;
Visto che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 05.04.2016, è stato
modificato il regolamento dell'Imposta Unica Comunale;
Considerata la necessità di un adeguamento del Regolamento precedentemente approvato;
Ritenuto di apportare al Regolamento IUC le seguenti modificazioni e integrazioni:
– Art. 25, comma 3, modificato ed integrato come segue:
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati
agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati dal relativo regolamento
comunale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31/01/2002 e successive
modifiche/integrazioni. In caso di superamento, a seguito di rilievo da parte del
servizio comunale di riferimento (su richiesta del gestore del servizio o su richiesta
dell’utente interessato), l’utenza sarà esclusa dal servizio, e quindi dall’obbligo del
pagamento della tassa, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui
viene accertato il diritto all’esclusione e negli anni successivi.
–

Art. 31 commi 6 e 7 sostituiti come segue:
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1° gennaio
dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni
intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
7. Nel caso in cui il contribuente venga a denunciare, ai fini del tributo sui rifiuti,
l’istituzione di una nuova utenza, qualora gli occupanti provengano da nuclei
familiari esistenti nel territorio del Comune di Lonigo, tali occupanti non verranno
conteggiati nel nucleo familiare di provenienza dalla data di istituzione della nuova
utenza.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche tiene conto delle variazioni
intervenute nel corso dell’anno.
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-

Art. 33 comma 7 nuovo:
7. La superficie delle unità immobiliari, catastalmente censite nel gruppo A,
destinata ad una qualsivoglia attività di tipo ricettivo ad uso turistico, verrà
classificata nella specifica categoria 8a di cui all’allegato A del presente
Regolamento.
– Art. 38 comma 4 integrato come segue:
4. In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, nel caso in cui il recupero
riguardi rifiuti da imballaggio in carta e cartone di cui al codice CER 150101, viene
concessa una riduzione pari a €. 27,00 a tonnellata avviata al recupero. In caso di
recupero sia di rifiuti di cui al codice CER 150101 che di quelli disciplinati al
comma precedente, le percentuali di riduzione di cui al comma 3 si applicano
sulla parte variabile dell’importo dovuto, al netto della riduzione spettante per
il codice CER 150101.

Dato atto che la presente proposta è stata oggetto di discussione nella seduta della
Commissione competente, in data 19.12.2017;
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 13.11.2017,
allegato alla presente per farne parte integrante;
Interviene il capogruppo Lazzari: sostiene che le modifiche sono migliorative e tengono
conto di spunti pervenuti sia dall'esterno che dalla struttura amministrativa.
L'intervento è contenuto nel file audio pubblicato sul sito internet istituzionale del
Comune, così come previsto dai commi 1, lett. b), e 4 dell'art. 57 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio comunale.
Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA e condivisa la proposta come formulata dal relatore;
SENTITI gli interventi dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito;
PRESO atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs.
18.08.2000 n. 267;
VISTO il Regolamento del Consiglio comunale;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO l’articolo 42, comma 2, lett. a), del D.lgs. 267/2000;
Con voti n. 13 favorevoli, su n. 13 Consiglieri presenti, espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1)
di approvare le modifiche e integrazioni al “Regolamento comunale per
l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale” come riportate nella parte narrativa e da
bozza allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;
2)
di dare atto che le modificazioni e integrazioni del regolamento in oggetto entrano
in vigore, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della L. 448/2011, il 1 gennaio 2018;
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3)
di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia
e delle Finanze per il tramite del “Portale del federalismo fiscale” entro 30 giorni dalla data
di esecutività, e comunque entro 30 giorni dal termine di approvazione del bilancio.

-----------------VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Giorgio Nicola Nicolin
Documento sottoscritto con firma digitale

IL VICE SEGRETARIO
FIRMATO DIGITALMENTE
Mistrorigo dott.ssa Alessia
Documento sottoscritto con firma digitale
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