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N. 2 DEL 08-04-2014 
 

COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Oggetto:  Approvazione del Regolamento comunale per l'applica zione dell'IMU e del Regolamento 

comunale per l'applicazione della TASI.  
 
 
 

L'anno  duemilaquattordici  il giorno  otto  del mese di aprile  alle ore 20:00, in seguito a convocazione 
disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei 
Signori 
 
 VENDRAMINI PAOLO P 
 GIANCARLO DE PIZZOL P 
 ELISA BARZAN AG 
 ELISA COLLAZUOL P 
 ENRICO DE BONA P 
 EZIO ORZES P 
 MASSIMILIANO SALVAGNO P 
 MONICA CAMUFFO P 
 PIERPAOLO COLLARIN P 
 MANSOTTI DENIS AG 
 FRANCESCA DAL BORGO P 
 ADOLFO BORTOLUZZI P 
 GIUSEPPE TREVISIOL P 
 RIZZO DIEGO P 
 GIUSEPPE DE BIASI AG 
 DAMIANO OLIVOTTO A 
 
 Totale n.   12 presenti, n.    4 assenti 
 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE CAMMILLERI ROSARIO 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Signor VENDRAMINI PAOLO nella 
sua qualità di VICE SINDACO. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visti gli articoli 54 e 55 del Regolamento del Consiglio comunale che prevede la verbalizzazione 

attraverso supporto informatico; 
Uditi gli interventi riportati nella registrazione digitale conservata agli atti di questo Comune; 
Vista l’allegata proposta di deliberazione n. 7 del 31-03-2014 che forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 
 
Visto il  parere nella stessa espresso ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’esito della votazione palese: 
 presenti n.   12 
 astenuti n.     0 
 votanti n.   12 
 voti favorevoli n.     9 
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 voti contrari n. 3 (A.Bortoluzzi,G.Trevisiol,D.Rizzo) 
 
e quindi a maggioranza di voti 
 

D E L I B E R A 
 
 
di approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la proposta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di darne 
seguito; 

 
Visto l’esito della votazione palese: 
 presenti n.   12 
 astenuti n.     0 
 votanti n.   12 
 voti favorevoli n.   12 
 voti contrari n.     0 
 
e quindi a voti unanimi 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di darne seguito.- 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to VENDRAMINI PAOLO  F.to CAMMILLERI ROSARIO 
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Ufficio: BILANCIO E PROGRAM. - ASSESSORE 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 31-0 3-14 N.7 
 
Oggetto:  Approvazione del Regolamento comunale per l'applica zione dell'IMU e del Regolamento 

comunale per l'applicazione della TASI.  
 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

RICHIAMATO  l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in 
base al quale «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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

DATO ATTO  che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio 
dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 
1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, 
comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 
28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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 suc cessivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto  dal 1° gennaio dell’anno di riferimento ; 

RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 
quale a sua volta 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»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 
aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2 014, è 
istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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; 
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CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014 abbia mantenuto 
sostanzialmente immutata la disciplina dell’IMU; appare necessario procedere alla ridefinizione del 
regolamento del tributo, in conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità; 

CONSIDERATO che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI per l’anno 
2014; 

RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione di singoli regolamenti di 
disciplina dei tributi IMU e TASI, per evitare che l’eventuale contestazione sollevata nei confronti del 
regolamento di un singolo tributo possa incidere anche sull’applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per 
rendere più agevole l’individuazione della disciplina di ogni singolo tributo; 

RITENUTO che l’approvazione di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola deliberazione 
dell’organo comunale competente, che riassuma i diversi tributi sotto l’identificativo dell’imposta unica 
comunale (IUC), come previsto dalla Legge di stabilità 2014; 

Vista l’urgenza in re ipsa 

PROPONE 

1. di approvare il regolamento per la disciplina dell’IMU, allegato alla presente proposta di deliberazione, 
che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, 
con cui è stato disposto il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l’anno 2014, il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, sosti tuendo 
il precedente regolamento IMU approvato per l’anno 2013, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 
2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 
e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

3. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’economia e delle 
finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, 
con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

4. di dare la più ampia diffusione alla conseguente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 
stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le 
modalità ed i termini previsti ai fini dell’IMU dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013; 

PROPONE 

1. di approvare il regolamento per la disciplina della TASI, allegato alla presente proposta di deliberazione, 
che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’economia e delle 
finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, 
con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

3. di dare la più ampia diffusione alla presente proposta di deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in 
analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell’IMU dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito 
in L. 124/2013; 

PROPONE 
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1. DI dichiarare la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile. 

   L’ASSESSORE AL BILANCIO 
   F.to Elisa Collazuol 

 
Parere di REGOLARITA' TECNICA: Favorevole  
31-03-14 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to FRANCIOLI SERGIO 
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PAGINA IN BIANCO 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che copia della presente deliberazione 
viene affissa all’Albo Pretorio 
 
il  ________________ e per 15 giorni consecutivi. 
 
Addi, ___________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to CAMMILLERI ROSARIO 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, 3°comma, del D.Lgs. n.267/2000 il 
_________________ 
 
 
 Addi, ___________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CAMMILLERI ROSARIO 
 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo, composta da n.___ fogli. 
 
Addi, ___________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CAMMILLERI ROSARIO 
 


