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 COPIA 

COMUNE DI LUSIANA 
PROVINCIA DI VICENZA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 12   DEL 02.04.2015 
 
 

 
OGGETTO:  
 

MODIFICA   PARZIALE   DEL  REGOLAMENTO  PER  LA  DI SCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).          

 
 
 
L’anno duemilaquindici  addi due  del mese di aprile  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, con l’intervento dei Signori: 
 
 

Corradin Antonella Sindaco Presente 
Zampese Diego Consigliere Presente 
Passuello Sabrina Consigliere Presente 
Villanova Giuseppe Consigliere Presente 
Villanova Ronny Consigliere Presente 
Girardi Stefano Consigliere Presente 
Dalle Nogare Marco Consigliere Presente 
Bellotto Zaccaria Consigliere Presente 
Zanin Renzo Consigliere Presente 
Dal Sasso Manuel Consigliere Presente 
Carfora Valeria Consigliere Presente 

 
 
          

Totale presenti  11 
          

Totale assenti     0 
 
 
 
 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Zanon Dr. Giuseppe . 
 
La sig.ra  Corradin Avv. Antonella  nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto suindicato. 
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OGGETTO:  
 

MODIFICA   PARZIALE   DEL  REGOLAMENTO  PER  LA  DI SCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).          
 

 
 

Pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n.  267 del 18/08/2000: 
 
 
Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
 
Lusiana, lì 25.03.2015        
                                                                     

                        
                    Il Responsabile del Servizio 

                       F.to Cantele Raffaella 
 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 
 
Lusiana, lì 25.03.2015    

 
 
        Il Responsabile dell’Area Economico Finanzi aria  

                          F.to Cantele Raffaella 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Visto di conformità ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 26 7/2000.  
 
 
Lusiana, lì 25.03.2015 
 
                                    

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                               F.to Zanon dr. Giuseppe  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE: 
- Con la legge 147 di data 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica  

Comunale  (IUC), 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. La IUC 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; 

- Il comma 682 dell’art. 1 della citata legge di stabilità per il 2014 stabilisce che il Comune, con 
regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, determina la 
disciplina per l’applicazione della IUC. La stessa normativa demanda al regolamento comunale la possibilità 
di disciplinare nello specifico l’applicazione della IUC e dei tributi che la compongono; in particolare per 
quanto concerne: 

- la previsione di riduzioni e esenzioni; 
- per la TARI, i criteri di determinazione delle tariffe e la classificazione delle categorie di 
attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
- per la TARI l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 
applicare, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 
- per la TASI, la ripartizione della percentuale a carico dell’occupante e quella a carico 
del proprietario o titolare di altro diritto reale, nei limiti di quanto fissato dalla legge; 
- per la TASI, la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia; 
- per la TASI l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 

VISTI i provvedimenti consiliari di seguito riportati: 
- la deliberazione di C.C. n. 24 del 27/04/2012 con la quale è stato approvato il Regolamento IMU, 
successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 49 del 30/10/2012 e la modifica approvata dal 
Consiglio in questa stessa seduta al punto n. 4 dell’ordine del giorno; 
- la deliberazione di consiglio comunale n. 64 del 20/12/2012 con la quale è stato approvato il Regolamento 
TARES; 
- la deliberazione di C.C. n° 06 del 05.03.2014 con la quale è stata approvata l’imposta municipale unica 
(IUC) comprensiva di TARI-IMU-TASI. 
 

DATO ATTO CHE: 
- il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l’istituzione della IUC  lascia salva 
la disciplina per l’applicazione dell’IMU ; 
- il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione dell’articolo 14 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
di istituzione della TARES ; 
- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 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; 
- l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe 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 sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine 
di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
- 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’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014, differisce al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione 2015 per gli Enti Locali; 
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VISTA la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 
nella quale è stata istituita l’imposta comunale unica (IUC); 
 
VISTE le proposte di modifica al Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale 
(IUC), il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A) in 
particolare: 
 

- PARTE SECONDA- TARI- art. 20 –in base al quale viene accordata alla scuole materne private 
l’esenzione al 100% dal pagamento dell’imposta sullo smaltimento dei rifiuti in ragione del servizio 
che viene offerto alla collettività; 

- PARTE SECONDA- TARI- art. 23 –in base al quale viene istituita una nuova riduzione alle case a 
disposizione di soggetti non residenti pari al 10% della parte variabile, al fine di agevolare i 
possessori di seconde case, le quali, proprio per il fatto di non essere utilizzate 365 l’anno, 
producono una quantità di rifiuto inferiore a quelle occupate da soggetti residenti. 

 
VISTO il parere del 24.03.2015 con il quale il revisore unico dei conti del Comune di Lusiana ha espresso, ai 
sensi dell’art. 239, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 comma 2-bis, del D.L. 
174/2012, parere favorevole all’approvazione del regolamento in oggetto; 
 

ACCERTATA la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 
682 dell’art. 1 della legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per il 2014); 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e succ. modd. ed intt., lo statuto comunale ed il Regolamento di contabilità; 
 
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, espressi dal responsabile dell'Area finanziaria 
(regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 
PRESO ATTO che il Segretario comunale ha attestato la conformità del presente provvedimento alle leggi, 
allo statuto ed ai regolamenti vigenti; 
 
CON voti favorevoli ed unanimi (n. 11), espressi nelle forme di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. di approvare le modifiche regolamentari così come specificato in premessa, al Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), il cui testo viene allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

 
2. di dare atto che il Regolamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2015; 

 
3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificamente ed espressamente previsti 

dall’allegato Regolamento si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia; 
 

4.   di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della 
nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 
5.   di dichiarare, con successiva favorevole ed unanime votazione (n. 11), espressa nei modi legge, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Corradin Avv. Antonella  

 
F.to   Zanon Dr. Giuseppe 

 
 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio sul sito 
informatico comunale, ove resterà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Addì, 24.04.2015 Il Funzionario Incaricato 
  F.to  Sartori Irene 

 
 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

    

Addì, 24.04.2015    Il Funzionario Incaricato 
             Sartori Irene 
 
 

      
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____________________ decorsi 10 
giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Addì,  Il Funzionario Incaricato 
  F.to  Sartori Irene 

 
 
 
 
 Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

    
 

 Addì, 
 

   Il Funzionario Incaricato 
             Sartori Irene 
 
 

 
SI TRASMETTE PER L’ESECUZIONE ALL’UFFICIO: 
(Art. 4 L. 241/90 – art. 107 c. 3° D.Lgs. n. 267/2000) 
 

 SEGRETERIA  
 PERSONALE  
 BIBLIOTECA 

 
 COMMERCIO 
 ANAGRAFE 
 SERV. SOCIALI 

 
 TECNICO URB.  
 TECNICO LL.PP. 
 PATRIMONIO 

 
 RAGIONERIA 
 TRIBUTI 
 P.L. 

 

 

 
 

  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,   
comma 4°, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 


