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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE I.U.C. - APPROVAZIONE 
 
 
Il giorno 08/09/2014 alle ore  20.30, nella sala consiliare del Comune di VITTORIO 

VENETO. 

Previo invito diramato dal Presidente ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in seduta  Pubblica  Ordinaria, di 1a convocazione. 

 

Fatto l’appello nominale dei Componenti: 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti 

1 Tonon Roberto X   10 Faraon Alessandro X  
2 Botteon Adriano X   11 Fasan Bruno X  
3 Carnelos Graziano X   12 Fiorin Fiorenza X  
4 Costa Giuseppe X   13 Maset Giuseppe X  
5 Da Re Gianantonio X   14 Posocco Gianluca X  
6 D'Arsiè Caterina X   15 Santantonio Paolo X  
7 De Bastiani Alessandro X   16 Sonego Elisa X  
8 De Vallier Fabio X   17 Tocchet Silvano X  
9 Dus Marco X     
       

17 0 

          
 

Fungono da scrutatori i Signori:  D'Arsiè Caterina, Dus Marco,  Posocco Gianluca. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune  Spessotto Vittorino. 

Assume la presidenza il Consigliere Tocchet Silvano il quale, riconosciuta la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto 

all’oggetto.  

COPIA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
PREMESSO CHE: 
-  l'art. 1. comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 istituisce, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su 
due presupposti impositivi, di cui uno è costituito dal possesso di immobili ed 
è collegato alla loro natura e valore (componente patrimoniale) e l'altro è 
collegato alla fruizione di servizi comunali (componente servizi); 

 
-  la nuova imposta si configura come un “contenitore” di tre prelievi differenti: 

a) l’imposta municipale propria - IMU, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, alla quale continuano ad applicarsi le 
specifiche norme di disciplina, 

b)  il tributo per i servizi indivisibili -TASI, a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile,  

c) la tassa sui rifiuti -TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile; 

 
VISTI i commi 639 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 
che recano la disciplina di base della nuova Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
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 che 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; 
 
DATO ATTO che nel rispetto degli indirizzi forniti dall’Amministrazione, l’Ufficio 
Tributi ha predisposto la bozza di "Regolamento per la disciplina dell'Imposta 
Unica Comunale IUC”, composta da n. 17 articoli, allegata al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale; 
 
PRECISATO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento, si invia alle norme legislative regolanti la specifica 
materia; 
 
DATO ATTO che ai sensi del combinato disposto del comma 2. dell'art. 52 del D. 
Lgs. n. 446/1997 (potestà regolamentare dei Comuni) e dell’art. 53, comma 16, 
della Legge n. 338/2000 - come modificato l’art. 27, comma 8, della Legge n. 
448/2001-, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 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 e che detti regolamenti, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento; 
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VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 18 luglio 2014 che differisce al 30 
settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art 13, comma 15 del D.L. 201/2011: 
-  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 D. Lgs. 23/12/1997, n. 446, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

-  il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni; 

-  che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446; 

 
VISTO il parere favorevole reso in data 05.08.2014 dal Collegio dei Revisori ai 
sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali), 
allegato in copia; 
 
PRESO ATTO che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 3’ 
Commissione Consiliare, come da verbale in data 27.08.2014, in atti; 
 
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del 
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 
 
Esce il consigliere Costa Giuseppe – presenti n. 16; 
 
Con la seguente votazione, resa per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti e 
votanti: 
 
Favorevoli: n. 10 (Botteon, Carnelos, D’Arsiè, De Bastiani, De Vallier, Dus, 

Fiorin, Sonego, Tocchet, Tonon) 
Contrari: n.   5 (Da Re, Fasan, Maset, Posocco, Santantonio) 
Astenuti: n.  1 (Faraon) 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di approvare il “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 

IUC”, composto da n. 17 articoli, allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale;  

 
2) di disporre che la presente deliberazione venga: 

- pubblicata sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
di cui al D.M. 31.05.2002 entro il 18 settembre p.v.; 

- inviata, a norma  a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201 del 
06.12.2011 e dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, e 
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comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

- pubblicata sul sito informatico del Comune; 
 
 
Quindi, con separata votazione, resa per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti 
e votanti che dà il seguente esito: 
 
Favorevoli: n. 10 (Botteon, Carnelos, D’Arsiè, De Bastiani, De Vallier, Dus, 

Fiorin, Sonego, Tocchet, Tonon) 
Contrari: n.   5 (Da Re, Fasan, Maset, Posocco, Santantonio) 
Astenuti: n.  1 (Faraon) 
 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare stante l’urgenza il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 a motivo della concessione del tempo 
necessario ai contribuenti ad effettuare il più possibile correttamente i versamenti 
in acconto entro il 16 ottobre p.v..    
 



 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 Fto  Tocchet Silvano Fto Spessotto Vittorino 

 
 

�
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal ………………………………………..…….. 
 
al ……………………………………… all’Albo Pretorio online del Comune. 
 
 
Vittorio Veneto, ………….……………….. 
 
 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 
 Fto 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

�
Certifico che la presente deliberazione: 

�

� E’ stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

� È divenuta esecutiva il …… ………… …….……… ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 

267/2000 (T.U. Enti Locali); 

�

�
Vittorio Veneto, .........................................  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Fto 

�
 

�
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

�
Lì, ______________________ IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 
 
 


