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COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REP. N. 50                DEL   27-11-2019

OGGETTO:
APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC)

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisette del mese di novembre alle ore 18:30, nella sala
delle adunanze consiliari. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge,
si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione seduta pubblica.

CORTESE LUCA Presente

CAMPESE MARIA TERESA Presente

TAMMARO ANTONIO Presente

DE MURI FEDERICA Presente

CASTELLO PIETRO Presente

SANTORSO GIANFRANCO Presente

POZZAN PAOLA Presente

RIZZI ANNA Presente

MOLO ALBERTO Presente

MENEGHELLO GIORGIO Presente

CORTESE FABIO Assente

FATTAMBRINI MIRIA Presente

PARISOTTO DEBORA Presente

  Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE Grande Erika.
Il Sig. CORTESE LUCA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame l’oggetto sopra riportato.

IL SINDACO Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
 CORTESE LUCA  Grande Erika

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco;

Visto l'art. 1, commi 639 e segg. della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014)
che ha istituito l'imposta unica comunale (I.U.C.) che si compone:
dell'imposta municipale propria (I.M.U.) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore dia).

immobili, escluse le abitazioni principali;
di una componente riferita ai servizi, che si articola:b).
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore

dell'immobile;
nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento

dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 13/05/2014 di “approvazione regolamento
comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”;

Richiamate le delibere di Consiglio Comunale n. 20 del 18/05/2015 e n. 49 del 13/12/2017 di
approvazione di alcune modifiche al regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica
comunale (IUC);

Ritenuto di modificare ulteriormente il testo del Regolamento per la disciplina dell’Imposta
Comunale Unica (IUC) introducendo una norma specifica per la tassazione degli agriturismi, bed &
breakfast e affittacamere:
Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche
1.- 6. (omissis…)
7. Gli agriturismi, i Bed & Breakfast e gli affittacamere, sono assimilati all’utenza domestica. Per
le predette tipologie i componenti del nucleo familiare sono calcolati con riferimento alla
potenzialità ricettiva, nel massimo di 6 (sei) componenti. I dati relativi alla potenzialità ricettiva
sono dedotti dalla segnalazione certificata di inizio di attività.

Richiamato quanto stabilito dall’art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone
che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Ricordato l’art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000 n. 388 (come sostituito dal comma 8 dell'art.
27, L. 28 dicembre 2001, n. 448) in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi e dei servizi pubblici 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;
i regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1º gennaio dell’anno
di riferimento del bilancio di previsione.

Ricordato che – a mente dell’art. 13, comma 15, del predetto d.l. n. 201/2011 (conv. con
modificazioni, con l. n. 214/2011) – 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, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
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Acquisito, in merito, il parere del Revisore dei Conti;

Premesso che:
l’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267, sancisce che il bilancio di

previsione deve essere deliberato entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’esercizio di
riferimento;
l’articolo 169, comma 1, del citato decreto legislativo, come modificato dall’articolo 1, lettera

aa), decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, stabilisce che a decorrere dall’esercizio finanziario
2015 “La Giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall’approvazione
del bilancio di previsione, in termini di competenza”;

Viste:
-  la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 13/12/2018 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) anni 2019-2021;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 13/12/2018, di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019-2021 e relativi allegati;
- la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione P.E.G. anno 2019-2021;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, cui all’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dato Atto che gli interventi integrali sono registrati su supporto informatico, conservato in atti, ai
sensi dell’art.43, comma 2°, del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;

Preso Atto che il Segretario Comunale ha attestato la conformità del presente provvedimento alle
leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti;

Con votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito:
Presenti: n. 12
Votanti: n. 12
Favorevoli: n. 9
Contrari: n. 3 (Fattambrini, Meneghello, Parisotto)
Astenuti: n. /;

DELIBERA

di modificare l’art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche del vigente Regolamento per la1.
disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC), aggiungendo il seguente punto 7.: ”Gli agriturismi,
i Bed & Breakfast e gli affittacamere, sono assimilati all’utenza domestica. Per le predette tipologie
i componenti del nucleo familiare sono calcolati con riferimento alla potenzialità ricettiva, nel
massimo di 6 (sei) componenti. I dati relativi alla potenzialità ricettiva sono dedotti dalla
segnalazione certificata di inizio di attività.”;

di specificare che il suddetto regolamento:2.
avrà effetto dal 1° gennaio 2020, in base a quanto disposto dall’art. 53, comma 16, della L.

23-12-2000 n. 388 (come sostituito dal comma 8 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448);
sarà trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dell’art.

13, comma 15, del d.l. n. 201/2011 (conv. con modificazioni, con l. n. 214/2011);

Dopodiché, con votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito:
Presenti: n. 12
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Votanti: n. 12
Favorevoli: n. 9
Contrari: n. 3 (Fattambrini, Meneghello, Parisotto)
Astenuti: n. /;
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
quarto, del D.lg. n. 267/2000.

*****

Breve sintesi della discussione

Il Sindaco introduce brevemente l’argomento all’ordine del giorno.
Si procede alla votazione senza alcuna discussione.
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Oggetto:APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Pareri art. 49 – comma 1 – Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

I responsabili dei servizi per la regolarità tecnica:

Parere Favorevole

Addì, 19-11-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Revrenna Monica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005
(CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

Il responsabile del servizio per la regolarità contabile:

Parere Favorevole

Addì, 19-11-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Revrenna Monica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005
(CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

Si attesta la conformità della presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti.

Parere Favorevole

Addì, 19-11-2019 Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Grande Erika

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005
(CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

Allegato alla
deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 50 del 27-11-2019

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 03-12-2019 fino al 18-12-2019 con numero di
registrazione 1130.

Sarcedo li 03-12-2019 Il Responsabile della Pubblicazione
Nominativo indicato nel certificato di firma digitale

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

Allegato alla
deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 50 del 27-11-2019

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Sarcedo li Il Responsabile dell’Esecutività
Nominativo indicato nel certificato di firma digitale

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
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