
ORIGINALE

COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria

N. 17 Reg. Delib.

del 28-03-2019

OGGETTO:  TRIBUTI: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE IUC: ADEGUAMENTO NORMATIVO

L'anno  duemiladiciannove addì  ventotto del mese di marzo alle ore 18:30, nella sala Consiliare
presso il Municipio, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta
Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.
Al momento della trattazione del presente punto all’Ordine del Giorno risultano:

Grison Roberto P Zavarise Giorgio P
Ferretti Marta P Quinto Carlo P
Cimino Anna A Fedrigo Zeno P
Avesani Alberto P Ceradini Stefano P
Maistri Maddalena Marta Maria P Bonaldi Damiano P
Gisaldi Nereo P Pozzani Gianni Guglielmo P
Dalle Pezze Gianfranco P Merci Nicola P
Mignolli Giorgio P Crisci Nadia P
Turri Gloria A

Presenti   15 Assenti    2
Assessori esterni:
Rossignoli Fausto P
Corso Maurizio P
Quintarelli Bruno P
Coeli Camilla P
Avola Ulyana P

Assiste all’adunanza Dott.ssa Todeschini Giuliana nella sua qualità di SEGRETARIO GENERALE
che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Maistri Maddalena Marta Maria nella sua qualità di
PRESIDENTE dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.
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COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

AREA DI LINE CONTABILE
Settore Programmazione finanziaria e tributi
Servizio Tributi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TRIBUTI: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE IUC - ADEGUAMENTO NORMATIVO –

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

che con deliberazione di consiglio comunale n. 28 del 30.07.2014 è stato approvato il
Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, successivamente modificato con
deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 31.03.2016;

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 20.12.2018 lo stesso Regolamento è
stato oggetto di ulteriori modifiche nella sezione relativa alla tassa rifiuti (TARI) per meglio
disciplinare le utenze non domestiche, e per integrare e rendere più trasparente il contenuto di
alcune disposizioni;

Dato atto che il Regolamento IUC non è mai stato oggetto di un generale adeguamento normativo
essendo presente nello stesso una clausola di salvaguardia contenuta nell’Articolo 22 che recita:
Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale1.
e comunitaria.
 I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al2.
testo pro tempore vigente delle norme stesse.

Dato atto tuttavia che, in fase di pubblicazione della deliberazione sopra richiamata, il MEF ha
rilevato che il documento non è completamente in linea con la normativa vigente in modo
particolare per quanto riguarda la sezione relativa alla TASI ed ha invitato l’Ente a provvedere
all’adozione dei necessari provvedimenti all’aggiornamento dello stesso;

Atteso quindi che si rende necessario aggiornare e modificare alcuni articoli del predetto
Regolamento al fine di adeguarlo alla normativa vigente ed in particolare gli articoli 3, 6, 10, 14,
23, 27, 30, 32, 33, 33,bis, 34, 37, 38, 39, 40, 43, 44 e 62, come meglio descritto nella tabella
allegata che raffronta il testo attuale con quello da approvare;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alle modifiche/integrazioni come riportate nella colonna di
destra della tabella allegata al Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, procedendo alla conseguente
approvazione;
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Dato atto che per tutto quanto non espressamente modificato/integrato con il presente
provvedimento resta confermato quanto già approvato con le deliberazioni di consiglio comunale n.
28 del 30.07.2014, n. 12 del 31.03.2016 e n. 84 del 20.12.2018;

Ritenuto inoltre che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2018/2020, è contenuto nell’area di rischio medio ed è caratterizzato dal rischio medio e rilevato
che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta
essere rispettoso delle misure generali e specifiche;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. “Motivazione del provvedimento”, il
presente atto viene adottato per adeguarlo alla normativa vigente;

Dato atto altresì che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt.
49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto si tratta di un adeguamento
della normativa regolamentare a quella statale, che quindi già trovava applicazione dalla sua entrata
in vigore e di cui già si è tenuto conto in sede di approvazione del bilancio di previsione
2019/2021".

RICHIAMATI:
il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;-
lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazioni di Consiglio comunale n. 50/2000, n.-
64/2000, n. 71/2000, n. 81/2000, n. 59/2009 e n. 45/2013;
la Deliberazione Consiliare n. 92 del 20.12.2018 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di-
previsione relativo al triennio 2019/2021, del D.U.P. aggiornato e dei relativi allegati.
Dichiarazione di immediata eseguibilità";
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2019 con la quale è stato approvato il-
Piano esecutivo di Gestione – Triennio 2019/2021 – parte economica;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 22.03.2018 ad oggetto “Approvazione Piano-
della Performance 2018/2020. Definizione obiettivi e assegnazione ai Responsabili e al
Segretario Comunale in relazione alle risorse assegnate. Dichiarazione di immediata
eseguibilità”;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 come riportati in allegato;

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012, allegato alla presente deliberazione;

Tutto ciò premesso;

D E L I B E R A

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 42, comma 5, del vigente Regolamento per il funzionamento2.
del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, è stato notificato ai capigruppo lo
schema di modifica del Regolamento stesso e contestualmente comunicato ai consiglieri il
deposito degli atti presso il Servizio Segreteria, ai sensi del medesimo articolo, comma 6;
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di approvare le modifiche agli articoli 3, 6, 10, 14, 23, 27, 30, 32, 33, 33,bis, 34, 37, 38, 39, 40,3.
43, 44 e 62 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, come meglio
descritto nella colonna di destra della tabella allegata che contiene il nuovo testo;

di dare atto che per tutto quanto non espressamente modificato/integrato con il presente4.
provvedimento resta confermato quanto già approvato con le deliberazioni di consiglio
comunale n. 28 del 30.07.2014, n. 12 del 31.03.2016 e n. 84 del 20.12.2018;

di approvare l’allegato schema di Regolamento, che forma parte integrante e sostanziale del5.
presente provvedimento e che contiene le modifiche apportate al regolamento vigente e
rappresenta il nuovo testo regolamentare di riferimento, che sostituisce a tutti gli effetti quello
precedentemente approvato;

di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero6.
dell’economia e delle finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale, 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, con le modalità indicate dal Comunicato del 28
febbraio 2014 del M.E.F.;

di dare atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio parere, reso ai sensi7.
dell’articolo 239 del decreto legislativo n. 267/2000, tale parere viene allegato quale parte
integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall’art. 49 del8.
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione9.
Trasparente” ai sensi di quanto disposto dall’art. 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 riguardante
il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

di trasmettere copia della presente deliberazione alle ditte concessionarie o prestatrici di servizi10.
tributari per conto del Comune di Negrar di Valpolicella;

di disporre, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Comunale, la pubblicazione all'Albo Pretorio del11.
Regolamento in oggetto unitamente alla Deliberazione di approvazione dello stesso, per 15
giorni consecutivi, decorsi i quali decorrerà un'ulteriore pubblicazione di 15 giorni, entrando in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla seconda pubblicazione all'albo;

di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, contestualmente12.
all’affissione all’Albo, ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

di dare atto che l’obbligo dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al13.
Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella
sezione “Privacy”;;

Allegati: Regolamento IUC
Tabella raffronto testo vigente/testo nuovo
Parere Collegio dei Revisori

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 28-03-2019  -  pag.  4  -  COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

OGGETTO:TRIBUTI: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
IUC: ADEGUAMENTO NORMATIVO.

Al momento della trattazione del punto n. 8 all’ordine del giorno risultano:
Consiglieri assenti: n. 2 (Cimino, Turri)
Consiglieri presenti: n. 15

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva della Presidente, che presenta il punto 8 all’ordine del giorno avente
ad oggetto “TRIBUTI: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE IUC: ADEGUAMENTO NORMATIVO”;

Uditi gli interventi, che si riportano di seguito:

SEGRETARIO

QUESTA DELIBERA, SEGUE DI PARI PASSO LA DELIBERA PRECEDENTE. QUI NON È ARRIVATA UNA LETTERA DEL MEF, MA È
ARRIVATA UNA TELEFONATA PER MODIFICARE IL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE
IUC SEMPRE RISPETTO ALL’AGGIORNAMENTO TASI, A SEGUITO DELLA MODIFICA DELLA FINANZIARIA 2016 PER LA NON
APPLICAZIONE DELLA TASI PER LA PRIMA CASA. ABBIAMO FATTO, SPERO, UN BEL LAVORO, INSOMMA, METTENDO A
CONFRONTO IL TESTO PRECEDENTE CON QUELLO ADEGUATO ALLA NORMATIVA. C’ERANO PURE  DELLE PICCOLE
INCONGRUENZE CHE SONO STATE SISTEMATE. C’È IL TESTO VIGENTE, LE MODIFICHE APPORTATE E POI IL TESTO DEL
REGOLAMENTO ALLEGATO EX NOVO COSI’ COME APPROVATO  QUESTA SERA.

PRESIDENTE

(AUDIO ASSENTE)
… CONTRARI? ASTENUTI? (NON UDIBILE). ESCE IL CONSIGLIERE POZZANI. PASSIAMO AL PUNTO 9.

Dato atto che la discussione e gli interventi vengono trascritti dalla Valpolicella Servizi – Società
Cooperativa Sociale di Negrar (VR) – sulla base della registrazione effettuata durante la seduta
consiliare e dello streaming you tube del sito web dell'Ente, e costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 5822 del 05.03.2019;
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Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 49
del D.l.vo n. 267/2000 (T.U. su Ordinamento EE.LL.):

dalla Dirigente dell’Area di Staff di Programmazione, Dott.ssa Giuliana Todeschini, in data
04.03.2019, che attesta la regolarità tecnica;
dalla Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria e del Settore Tributi, Dott.ssa
Cristina Righetti, in data 07.03.2019, che attesta la regolarità contabile;

Richiamate le disposizioni di cui all’art. 42 del decreto Legislativo n. 267/2000;

Richiamate le disposizioni di cui all’art. 49 del decreto Legislativo n. 267/2000;

Preso atto che la votazione della proposta di deliberazione in oggetto, espressa nelle forme di
legge, ha dato il seguente esito:
voti favorevoli: n. 10, contrari: nessuno, astenuti: n. 5 (Bonaldi, Ceradini, Crisci, Merci,
Pozzani), espressi da n. 10 consiglieri votanti su n. 15 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui alla premessa che viene inserita1.
nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;

Di dare atto che costituiscono allegati del presente verbale:2.

Regolamento IUC

Tabella raffronto testo vigente/testo nuovo

Parere Collegio dei Revisori

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi ai sensi3.
dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL.);

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line, ai sensi4.
dell'art. 32 della Legge 69/2009, sul sito INTERNET dell’Ente: www.comunenegrar.it;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento anche nella sezione “Amministrazione5.
Trasparente” ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Di disporre che il presente Regolamento ai sensi dell’art. 54 del vigente Statuto comunale venga6.
pubblicato all’Albo Pretorio, unitamente alla deliberazione di approvazione, per 15 giorni
consecutivi; il regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, dovrà essere
ripubblicato all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi. Entrerà in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione all’albo pretorio.
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OGGETTO DELLA PROPOSTA

TRIBUTI: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE IUC: ADEGUAMENTO NORMATIVO

Il Responsabile del procedimento
LONARDI LUCIA

Il proponente
Grison Roberto
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Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 13 del 14-02-2019
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

OGGETTO DELLA PROPOSTA

TRIBUTI: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE IUC: ADEGUAMENTO NORMATIVO

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa:

Favorevole

Negrar, 04-03-2019

Il Dirigente/Responsabile del Settore
Dott.ssa Giuliana Todeschini
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Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 13 del 14-02-2019
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

OGGETTO DELLA PROPOSTA

TRIBUTI: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE IUC: ADEGUAMENTO NORMATIVO

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa:

Favorevole

Si attesta che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt.
49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto si tratta di un adeguamento
della normativa regolamentare a quella statale, che quindi già trovava applicazione dalla sua entrata
in vigore e di cui già si è tenuto conto in sede di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021.

Negrar, 07-03-2019

Il Dirigente/Responsabile del Settore
Dott.ssa CRISTINA RIGHETTI
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Letto, approvato e sottoscritto.

PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE
Maistri Maddalena Marta Maria Dott.ssa Todeschini Giuliana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio dal giorno
al

Il Responsabile della pubblicazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L’incaricato del Servizio Segreteria

NOTE DELLA DELIBERAZIONE
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