
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  
N. 32/2014            Seduta del 08.04.2014 

 
OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

 
 
L’anno 2014 addì 8 del mese di aprile alle ore 21.08 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 22.53 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO P  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. LO VASCO ANGELO P 
9.  VETTORE LUCIA G  19 CAMPORESE ELIANA P 
10.  SAVIO ALBERTO G  20 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 18 componenti del Consiglio 
 

Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
CAMPORESE Eliana, NANIA Enrico 
 

 
 

********************* 
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OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 

comunale (IUC). 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: Denis Giacomini – Assessore 

 

L'Assessore riferisce sulla proposta di deliberazione, con cui si propone al Consiglio Comunale di 

approvare il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale. 

L’imposta è stata introdotta dall’art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e si 

compone: 

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

- 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. 

Contestualmente all’approvazione del regolamento, si chiarisce che la prima rata dell’IMU sarà 

versata computando le aliquote vigenti nell’anno 2013, fatte salve le modifiche di legge intervenute.  

L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la presente proposta di deliberazione. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
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; 

 

Valutata l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale 

disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI; 

 

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con 

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 

l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 

a) per quanto riguarda la TARI:  

      1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

      2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti;  

      3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

      4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

      5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 

rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;  

    b) per quanto riguarda la TASI:  
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      1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

      2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 

dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  della 

IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

 

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  

2011, n. 214, istitutivo della TARES; 

 

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; 

 

Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata 

alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Visto l’art. 1 comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 secondo cui “Gli Enti Locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relativi 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”; 

 

Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 24.06.2013 che ha stabilito le aliquote 

IMU da applicarsi per l’anno 2013:  

Tipologia Misura 

Aliquota ordinaria 0,88 % 

Aliquota ridotta per abitazione principale (solo per categorie  A/1, A/8, A/9) 0,40 % 

Aliquota terreni agricoli 0,76% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 comma 8 D.L. n. 201/2011 0,0 % 

Aree Fabbricabili 0,98 % 

Fabbricati produttivi categoria D – Maggiorazione a favore del Comune 0,12% 

Fabbricati produttivi categoria D – quota riservata allo Stato 0,76 % 

Detrazione abitazione principale € 200,00 

 

PRECISATO che, ai sensi del’articolo 13, comma 13bis del dl. 201/2011 convertito in legge 

214/2011, per quanto riguarda l’IMU: 

- la prima rata è versata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell’anno precedente; 

- il versamento della  seconda  rata e' eseguito,  a  saldo  dell'imposta  dovuta  per l'intero anno, con 

eventuale conguaglio in relazione alle aliquote e detrazioni che il Comune potrà modificare entro i 

termini di legge; 
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Visto il D.M. 13 febbraio 2014, che ha stabilito il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali; 

 

Visto l’art 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011 secondo cui “a decorrere dall’anno di imposta 

2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazione dell’IMU devono essere inviate 

esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 comma 

3, del D.Lgs. n. 360/1998. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel 

predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di 

pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile 

dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. 

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e detrazione si 

intendono prorogate di anno in anno.” 

 

Richiamata la Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle 

Finanze/Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del 28/02/2014, prot.n.4033/2014, 

avente ad oggetto le modalità di trasmissione telematica della Imposta Comunale Unica (IUC), 

mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale delle delibere di approvazione delle 

aliquote o tariffe e dei regolamenti;   

 

Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 

1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267è stato formalmente 

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa dal responsabile del Servizio 

competente; 

  

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

SI PROPONE 

 

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”, 

allegato sub a) alla presente proposta di deliberazione, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

3. di precisare che per quanto riguarda l’IMU: 

- la prima rata è versata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell’anno precedente; 

- il versamento della seconda  rata e' eseguito,  a  saldo  dell'imposta  dovuta  per l'intero anno, con 

eventuale conguaglio in relazione alle aliquote e detrazioni che il Comune potrà modificare entro i 

termini di legge; 

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia  e delle  

Finanze secondo le procedure stabilite; 

5. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
 

PARERI: 

- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile. 
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Cadoneghe,    

                     Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 

              Dott. Giorgio Bonaldo  
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Ore 22.53. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 6 dell’ordine del giorno. 

Relaziona l’Assessore Giacomini. 

 

Alle 22.55 esce e rientra il Consigliere Talpo. 

 

Intervengono il Consigliere Beccaro, l’Assessore Giacomini, il Consigliere Beccaro, l’Assessore 

Giacomini e il Sindaco. 

 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 

suestesa proposta di deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 18  

   

Voti favorevoli 12  

Voti contrari 4 (Camporese, Maschi, Lo Vasco, Pinton) 

Astenuti  2 (Borella, Talpo) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata 

 

Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 

eseguibilità della deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 18  

   

Voti favorevoli 12  

Voti contrari 4 (Camporese, Maschi, Lo Vasco, Pinton) 

Astenuti 2 (Borella, Talpo) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 

 
N° 402 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 14.04.2014 
 
Addì14.04.2014                      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 09.05.2014 
 
Lì 09.05.2014        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


