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 COMUNE DI ORMELLE 
 PROVINCIA DI TREVISO 

 -------------------- 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica Ordinaria 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - 
L'anno duemilaquattordici, addì venticinque del mese di febbraio alle ore 20.30, nella Residenza Municipale per riunione di Consiglio, per 

determinazione del Sindaco, con inviti diramati in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello, risultano: 

 Presenti Assenti 

1. MANENTE ANDREA X  

2. RUFFONI CLAUDIO X  

3. LORENZON MAURO X  

4. ZANELLA GIANNI X  

5. BOCCATO MORENO X  

6. BUSETTO DOMENICA X  

7. GEROTTO LUCA X  

8. FELETTO VIOLA X  

9. PAGOT GIORGIO X  

10. FELTRIN DORIS X  

11. FACCHIN CARLA  X 

12. VIDOTTO CARLOTTA X  

13. FURLANETTO LORENZO X  

14. NEGRO MORENO X  

15. MARCHETTO LUIGI X  

16. MAGRO GIANCARLO X  

17. MURONI ROBERTO  X 

  15 2 

Assiste alla seduta il Sig. De Toffol Fabio Segretario del Comune. 

Il Sig. MANENTE ANDREA, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa 

designazione a Scrutatori dei Consiglieri  ---, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna 

adunanza. 

 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 (art. 124 D.Lgs. 18.8.2000 n° 267) 

 

N° .................... registro atti pubblicati 

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene affissa all'albo comunale per la 

pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal ..........................................  

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  

Addì ....................................  Cozzi Renato 
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Oggetto: Approvazione Regolamento Imposta Unica Comunale - IUC 

 

 

Presenta l'argomento l'assessore al bilancio Bruno Biasi, dopodichè il sindaco apre la discussione. 

 

Furlanetto: in commissione abbiamo deciso di tenere l'aliquota ordinaria per quel che riguarda la 

TASI sull'1 per mille sapendo che è facoltà del consiglio comunale aumentarla o diminuirla: si può 

ridurre fino a zero però si può aumentare fino ad un massimo di 2,5 per mille, in concorso però con 

l'IMU perchè comunque le due tasse sommate non devono superare il massimo l'IMU. Per quel che 

riguarda lo specchietto il fatto che sia allegato al regolamento che può essere valido per più anni, 

questo dà un pò a pensare. Dal nostro punto di vista quello specchietto dovrebbe essere a parte. Ci 

sono quei fondi di cui parlavamo ieri sera, di cui avevo già anticipato che avrei chiesto delle 

spiegazioni in merito, anche perchè come servizi indivisibili per il comune di Ormelle è stata 

individuata sostanzialmente la pubblica illuminazione con annessi e connessi e quel che riguarda la 

sistemazione della circolazione sulle strade: segnaletica orizzontale, verticale e tutto quello che ne 

segue. A tal proposito c'era quel 49.500,00 euro che come voce mi parla di interessi passivi, oneri 

finanziari diversi ma nel concetto forse sarebbe meglio andare a specificare.  

 

Biasi: sono la quota interessi per le opere che riguardano l'illuminazione pubblica e gli annessi per la 

circolazione. E' un calcolo approssimativo, non è un rendiconto, come sono un calcolo approssimativo 

i 250.000,00 euro di previsione di incasso per la TASI. Diciamo che su 79.000,00 euro che sono gli 

interessi passivi, 49.500,00 euro sono riferiti a importi di illuminazione, circolazione stradale e 

connessi. I 49.500,00 euro sono stati indicati come coperti dalle spese dell'entrata della TASI. 

 

Furlanetto: a questo punto diventa ancora più strano perchè la voce riguardante l'illuminazione 

pubblica e servizi connessi, è sullo specchietto superiore dove mi si dice che per prestazione di servizi 

sono stati computati 145.000,00 euro. Se lei ora mi dice che i 49.500,00 euro sono comunque parte 

dell'illuminazione pubblica, non capisco come mai qui mi va a finire sulla viabilità e non sulla voce 

che riguarda nello specifico l'illuminazione pubblica. 

 

Biasi: l'illuminazione pubblica ha due capitoli principali: uno che è l'illuminazione pubblica e uno che 

è viabilità e servizi connessi. Nel senso che i 145.000,00 euro sono dati da 120.000,00 euro previsti 

per l'illuminazione pubblica (consumi) e 25.000,00 euro per gli interventi sempre relativi 

all'illuminazione: cambia la lampadina, l'assistenza ecc.. Quindi i 145.000,00 sono la copertura per 

l'illuminazione e i 105.000,00 euro che coprono i 250.000,00 euro previsti per l'incasso sulla TASI, 

per il resto quindi, viabilità, opere relative all'indivisibile. Diciamo che i 49.000,00 euro sono ricavati 

con un calcolo approssimativo, su una spesa totale di interessi passivi di 79.000,00 euro abbiamo 

calcolato 49.000,00 euro circa sul monte totale, potrebbero essere 48.000,00 euro come 52.000,00 

euro. Diciamo che la copertura che è come previsione è anche abbinata all'incasso di 250.000,00 euro 

che è la previsione di incasso. Su questa voce, legandomi a quanto detto prima, essendo una 

situazione momentanea e quindi questo valore potrebbe aumentare o diminuire, diciamo che questa è 

la quadratura per quanto riguarda questa voce quindi la TASI che è questa aliquota dell'1 per mille, 

non è ancora detto che sia e che rimanga quei 250.000,00 euro perchè nel momento che si andrà a fare 

effettivamente un calcolo con eventuali esenzioni che potrebbero arrivare in questi giorni, 

eventualmente questo dato va un pò rivisto. 

 

Furlanetto: a maggior ragione, a questo punto, quello specchietto andrebbe stralciato all'interno di 

questa proposta di delibera e messo a parte. 

 

Biasi: sono d'accordo. 

 

Furlanetto: come regolamento quello che è stato deciso ieri sera mi sta bene con la precisazione che lo 

specchietto deve essere tolto. 

 

Sindaco: allora la proposta è allegata alla delibera di bilancio e non del regolamento. 

 

Furlanetto: sì  

 

Magro: per quanto riguarda questo punto all'ordine del giorno, il regolamento è necessario, senza 

regolamento poi non sarà possibile applicare le riduzioni e quant'altro. Sarebbe stato più piacevole 
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anche durante la discussione, perchè così la gente avrebbe capito meglio, sapere già adesso quali sono 

le intenzioni, sulle riduzioni che avete intenzione di mettere: questo è un aspetto. Quello che 

preoccupa, ma poi lo vediamo sul bilancio di previsione, è questo fattore che l'1 per mille, anche se 

sembra poco, però va aggiunto all'IMU, quindi arriverà un salasso perchè abbiamo l'8 per mille sulle 

seconde case, l'8 per mille sui terreni agricoli, aggiungendoci un 1 per mille arriviamo ad un 9. Per 

quello che mi riguarda credo che si possa votare tranquillamente a favore, riservandoci, poi, di capire 

meglio in fase di bilancio. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art.1, comma 639 e ss della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), con 

la quale viene istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC); 

DATO ATTO che l'art.1, comma 682 della Legge 147 del 27/12/2013 stabilisce che: "Con 

regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune 

determina la disciplina per l’applicazione della IUC,..."; 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi 

dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a: 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 

all'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; 

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine 

di approvazione del bilancio di previsione; 

CONSIDERATO che 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 

diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, 

delle risorse a qualsiasi titolo dovute agi enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 

modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 

comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 446/97; 

DATO atto che, come previsto dall’art.1, comma 639 della Legge 147/2013, “la IUC si 

compone dell’imposta municipale propria (IMU), da 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 il Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 13 del 28/05/2012 e la normativa statale di riferimento (artt. 8 e 9 del D.Lgs. 

14 Marzo 2011, n. 23, e dall'art.13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con l legge 22 

dicembre 2011 n. 214, modificati dal D.L. 2 marzo 2012 n. 16, conv. L. 26 aprile 2012 n. 44. e 

successive modifiche ed integrazioni); 

VISTO l’art.1, comma 691, della Legge 147/2013, che prevede che “i Comuni possono 

affidare l’accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell’anno 2013 

il servizio di gestione dei rifiuti, […]”;  

VISTA la comunicazione inviata dal Consorzio di Bacino TV1, pervenuta al protocollo n.404 

del 23.01.2014, con cui il Consorzio di Bacino TV1 comunica di trasmettere il Regolamento per la 

componente TARI in tempo utile; 

VISTI gli art. 669 e ss dell’art. 1, della Legge 147/2013, che disciplinano la componente 

TASI; 

VISTO che l'aliquota di base della TASI è pari all’ 1 per mille, con possibilità di ridurla fino 

all’azzeramento, e che dell'art. 1, comma 677 della Legge 147/2013 prevede che l’aliquota massima, 

per l’anno 2014, non possa eccedere il 2,5 per mille; 

CONSIDERATO che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può 

superare i limiti prefissati dall’art.1, comma 677 della Legge 147/2013; 
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PRESO atto della facoltà per i Comuni di introdurre riduzioni, esenzioni e detrazioni per la 

componente TASI, come previsto dalla normativa di riferimento; 

TENUTO conto che entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione il 

Consiglio Comunale deve approvare le aliquote della TASI e individuare i servizi indivisibili e 

l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 

diretta; 

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2014, data di istituzione dell'Imposta Unica Comunale; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto 

dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale in base 

all’art.1, comma 639 e seguenti della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ed alla 

Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed 

integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 

normativa regolanti la specifica materia; 

Dato atto che la Commissione Regolamenti si è riunita in data 24.02.2014; 

Si dà atto che durante la trattazione del presente argomento è entrato in aula il consigliere 

Moreno Negro portanto il numero dei presenti a 15 unità; 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) di approvare l'allegato Regolamento  (allegato A) per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, 

denominata IUC, comprensivo degli emendamenti proposti, con effetti dal 1° gennaio 2014; 

3) di confermare il vigente Regolamento IMU, le aliquote e le riduzioni;  

4) di confermare l’affidamento dell’accertamento e della riscossione al Consorzio di Bacino TV1, 

quale soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti; 

6) di determinare l’aliquota per l'applicazione della TASI pari all’1 per mille; 

7) di dare atto che per la componente TASI sono possibili riduzioni, esenzioni e detrazioni di cui 

all’art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 147 del 27.12.2013; 

8) di dare atto che tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti 

nell'allegato Regolamento (allegato A); 

9) di trasmettere la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Unica 

Comunale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - , entro il 

termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data 

di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 

10) ad unanimità di voti favorevoli, la presente deliberazione, con separata votazione, espressa per 

alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e votanti, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


