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COMUNE DI VIGONZA 

PROVINCIA DI PADOVA 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

XV CONSIGLIATURA 

 

Verbale di deliberazione n. 34 del 30/05/2019. 
 

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria  - Seduta pubblica 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

 

  

L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di Maggio alle ore 19:30 nella Sala Consigliare del 

castello dei Da Peraga, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello risultano: 

 

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A 

MARANGON INNOCENTE P  RIZZO ALBERTO P  

BIZZOTTO LUCA P  TACCHETTO NUNZIO P  

TURETTA ISABELLA P  PAGGIARO CESARE  A 

STECCA ALESSANDRO P  CACCO MASSIMILIANO  A 

CITO CONSIGLIA P  STIVANELLO ANTONINO P  

GRIGGIO ALESSANDRO P  GOTTARDELLO DAMIANO P  

LION ALESSANDRO P  GRANDESSO WALTER P  

MASSAROTTO SIMONE P  PASTORE FILIPPO  A 

QUAGLIO FABRIZIO P     

Presenti: 14  -    Assenti: 3  

 

Sono nominati scrutatori: CITO CONSIGLIA, LION ALESSANDRO, GRANDESSO WALTER 

Sono presenti gli Assessori: BISON SIMONE, AGRICOLA ROSARIO, MAZZARO GRETA, 

BUGNO SEBASTIANO 

IL SEGRETARIO GENERALE, Dott. Bergamin Raffaele Mario, partecipa alla seduta. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Nunzio Tacchetto, assume la presidenza e 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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 Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all’oggetto, sulla quale sono stati espressi i relativi 

pareri ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/00 

 

<<  IL CONSIGLIO COMUNALE  >> 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 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; 
 
Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la 
disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole 
componenti della medesima; 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 19.05.2014 di approvazione del 
regolamento comunale disciplinante l'applicazione della IUC, nelle sue tre componenti 
IMU, TASI e TARI; 
 
Visto 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; 
 
Visto che il presente regolamento trae spunto da una serie di norme, generali e speciali, 
che nel corso degli anni hanno subito diverse modifiche sostanziali che meritano di essere 
riprese; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere ad un aggiornamento generale del vigente 
regolamento che tenga conto delle modifiche legislative intervenute ed, altresì, di ulteriori 
modifiche necessarie alla semplificazione di procedure, al chiarimento di modalità 
operative derivanti dalla concreta applicazione dei concetti espressi dalla lex specialis o 
eliminazione di errori con il fine di evitare l'insorgenza di contenzioso; 
 
Verificato che il suddetto aggiornamento coinvolge i seguenti articoli: 
 
- articoli n. 2, 6 e 15: modifiche dovute a nuove disposizioni contenute nella Legge n. 
208/2015 ("Legge di stabilità per l'anno 2016"); 
- articoli n. 5, 7 e 9: modifiche dovute al chiarimento di modalità operative derivanti dalla 
concreta applicazione dei concetti espressi dalla lex specialis; 
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Dato atto che le modifiche apportate, al regolamento in oggetto, avranno decorrenza dal 1° 
gennaio 2020, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, in 
quanto approvate oltre il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione 
2019/2021; 
 
DATO ATTO che la Commissione comunale competente si è espressa in data 17.04.2019; 
 
VISTO il parere di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/00 riportato nell’allegato sub A); 
 
Visto il parere dei Revisori dei Conti di cui all’art 239 comma 1 lett b) n. 7 del TUEL 
267/00 espresso in data ___/04/2019 e riportato nell’allegato B) 
 

DELIBERA 
 
1) di prendere atto delle motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono come 
integralmente riportate; 
 
2) di approvare l'aggiornamento generale del vigente regolamento denominato 
"Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC)", come recepito nel 
nuovo testo allegato sub. C)  alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
3) di dare atto che le modifiche apportate, al regolamento in oggetto, avranno decorrenza 
dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
in quanto approvate oltre il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione 
2019/2021; 
 
4) Di dar seguito, al pari del regolamento originale, alla trasmissione al Ministero delle 
Finanze del nuovo testo aggiornato del regolamento in oggetto ed alla pubblicazione ai 
sensi di legge. 
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Presenti n. 14 – Assenti n. 3 (Cacco, Paggiaro, Pastore) 
  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Vista la proposta di deliberazione su riportata relativa all’argomento in oggetto, 
sulla quale sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 
267/00; 

 
Dato atto che detto argomento, ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento del 

Consiglio Comunale, è stato esaminato dalla 1^ Commissione Consiliare nella seduta del 
22.05.2019; 
 

Sentito il Sindaco, I. Marangon, il quale illustra l’argomento come riportato 
nell’allegato 1); 

 
Dato atto che non segue alcuna discussione, il Presidente del Consiglio Comunale 

pone in votazione l’argomento in oggetto, il quale viene approvato con i seguenti voti, resi 
per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente: 

 
Votanti n. 14 

- Voti favorevoli n. 12 
- Voti contrari  nessuno 
- Astenuti  n.   2 (Grandesso, Stivanello) 

 
D E L I B E R A 

 

 1) di prendere atto delle motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono come 
integralmente riportate; 
 
2) di approvare l'aggiornamento generale del vigente regolamento denominato 
"Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC)", come recepito nel 
nuovo testo allegato sub. C)  alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
3) di dare atto che le modifiche apportate, al regolamento in oggetto, avranno decorrenza 
dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
in quanto approvate oltre il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione 
2019/2021; 
 
4) Di dar seguito, al pari del regolamento originale, alla trasmissione al Ministero delle 
Finanze del nuovo testo aggiornato del regolamento in oggetto ed alla pubblicazione ai 
sensi di legge. 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 
   Nunzio Tacchetto  

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  

 

 

Il Segretario Generale 
   Dott. Bergamin Raffaele Mario   

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  

    


