
Deliberazione n。  .。 17。 。

Prot ll。

OR:G:NALE Comune di Orsago
(Pro宙 ncia di Trc宙 so)

Verbale di deliberazione del Consielio Comunale

OGGE質0:APPROVAZONE REGOLApIIENTO COpIIUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL'IPIPOSTA UNICA COⅣIUNALE“IUC''.

L'anno duemilaquattordici (2014), addi

del mese di.......,.apri|e....,.... alle ore................20,35......... ...... .. ........

nella residenza municipale, per.....determinazione del Sindaco
con inviti diramati in data utile si d riunito il Consislio Comunale.
PrOt.D° 1998 de1 03.042014.

Escguito l'appcⅡ o,risultallo:

MION Giancario

BORTOLOTTO Claudio
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BENEDET Vanni
BIZ Francesca

BOmON Marcello
MICIIIELN Sara
MNET Franco
BUTTIGNOL Riccardo
COLLOT Fabio

Ⅳ19叫9ヽ勢」
ULIANA Paola
POLLESEL Alessandro

13)

14)

15)

16)

17)

IOPPO Enrico

ZANDJ Marco

豊Qで彙 つヽ]望QTIp gJpcppC
ZANCHEm PaOla
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Partecipa alla seduta il Sig. . ..,..Fattori Dr.Pierfilippo ....... Segretario
Comunale.

Il Sig . Mion Giancarlo nella sua veste di Sindaco constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa
designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg.i
............Zanchettin. Benedet e Michielin ....,..,...,
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull' oggetto sopraindicato,
compreso nell' odiema adunanza.

N"...31.$...r"g. Pubbticazioni

REFERTO DIPUBBLICAZIONE
(ar1 124DLgs 18 82000,n° 267)

Ccrlinccl su cOnfontlc dichiarazionc dcl

mcsso chc copia dcl prcscntc vcrbalc ё stata

arlssa a‖ 'albo comunalc pcr la

pubblicazionc di 15 giOmi cclnsecutivi

dal …  2_3_ムPR,… 2014
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TRASNIESSA COPIA
PER RESP CON

Segretario □ ロ

Sindaco □ □

Organizz. Sindacali □ □

Area Amministrativa □ □

Area Economico
Finanziaria

□ □

Area Tecnica. □ □

Area Demografica e
Vieilanza

□ 口

Area Socio-Assistenz □ □

Area Cult.-Scolastica □ □



E' presente con funzioni consultive la Signora Marisa Nastri quale Responsabile del Servizio Tributi.Il Sindaco Presidente presenta i principali contenuti del Relolamento sottoposto al Consiglio comunale,
precisando che la formulazione fattane d rispettosa della riormativa di settore in attesa della eventuale
conversione del D .L. 6 Marzo 2014 n. 16:
Il Consigliere Scarabellotto Giuseppe ritiene opportuno fare un incontro con la cittadinanza per spiegare il
dettaglio la nuova imposta, considerato che si trJtta di un ulteriore cambiamento normativo.
Il Vicesindaco Botteon Marcello puntu alizza che la ruc d costituita da tre componenti: IMU , TARI e TASI.
Quest'ultirna rappresenta Ia tassa sui servizi indivisibili posta in parte a carico iei proprietari degli immobili
ed in parte a carico degli inquilini.L'Amministrazione Comunali cercherd di fomire tutte le informazioni ai
cittadini, anche con I'utilizzo degli strumenti telematici.
Terminata la discussione il Sindaco-Presidente congeda la Signora Nastri Marisa, ringraziandola per la
presenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

vISTO che con la Legge di Stabiliti 2014 n. 147 del27 dicembre 2013 (art.l commi dal 639 al 705) d stata
istituita I'Imposta Unica Comunale (IUC), con deconenza dal lo gennaio 2014 e che la stessa d basata su
due presupposti impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- I'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) d composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, riferita ai servizi
indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore.

VISTO che con Prowedimento del Sindaco n. 4 del 25/02/2014 d stato designato il funzionario
responsabile IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attivita otganizzativa e gestionale,
compreso quello di sottoscrivere i prowedimenti afferenti a tali attiviti, nonch6 la rappresentanza in
giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

VISTO il comma 704, art. I della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce I'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;

RAWISATA I'opportunitd di adottare il Regolamento "IUC" che comprende al suo interno la disciplina
delle sue componenti IMU - TASI - TARI, abrogando quindi integralmente i previgenti regolamenti IMU e
TARES approvati dal Consiglio Comunale rispettivamente con le deliberazioni nr. 37 del25/09/2012 en.4
del09/01/20131'

DATO ATTO che per quanto conceme la TARI:
- il Comune di Orsago con deliberazione consigliare n. 16 del 3l/03/2003 ha esternalizzato, con

decorrenza l/l/2003' la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, consistente nella raccolta, raspono,
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recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, nonch6 della bollettazione e riscossione della

relativa tariffa;

- il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Servizi di Igiene del Territorio TVI - CIT ha approvato

apposita bozza di Regolamento che dovri comunque essere sottoposta all'Assemblea dei Sindaci;

il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 apporta alcune modifiche arche in materia di TARI e pertanto, in occasione

I ilr. della conversione in legge di tale decreto, si renderi necessario recepirle con apposito prowedimento;

c ! .:
:_.! ]
.ni" nltO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52

del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446,prowedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie enbate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuczione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei
singoli tibuti, nel rispetto delle esigenze di semplifcazione degli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto del comma 2) del citato art. 52 del D.Lgs n.

446/1997 e dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, i Regolamenti relativi ai tributi locali devono

essere approvati entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal lo gennaio

dell'anno di riferimento del bilancio medesimo:

VISTO il D.M. 13 febbraio 2014 che differisce al 30 aorile il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2014;

CONSIDERATO che 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 giomi dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione I

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti in data 7 Aprile20l4;

VISTO il D.Lgs l8 agosto 2000:

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione della Responsabile del servizio
finanziario in ordine alla regolariti tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n.267;

Con voto espresso per alzata di mano, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Sindaco-Presidente:

Presenti n. l3 Consiglieri
Astenuti n.0
Votanti n. 13

Voti favorevoli n. 13

Voti contrari n. 0

DELIBERA

l) di approvare il Regolamento relativo all'Imposta Unica Comunale - IUC, che comprende al suo

interno la disciplina delle sue componenti IMU - TASI - TARI, dando atto pertanto che vengono

abrogati i previgenti regolamenti IMU e TARES approvati dal Consiglio Comunale con le deliberazioni
nr.37 del25/0912012, nr. 4 del09/01/2013:



2)

3)

4)

di dare atto che il D.L 6marz。 2014n 16 apporta,tra l'altro,alcune mOdiflche in ma“
ria di TARI c

pertanto si rendeぬ nccessaH。 , in occasione dolla cOnvcrsiOne in legge di tale decretO, rccepirle con
appositO provvedimentO;

di dare a■o chc il Regolamento approvato cOn il prescnte attO delibcrativO ha e能
■O dal lo gennaio

2014;

di in宙 are la prcscntc deliberaziOne regolamclltarc,rclativa a‖ imposta unica comunalc(Iuc),al
Ministero de■ 'ecOnomia c dc■ e inanze,DipartimcntO delle flnanze,cntrO il tellllinc di cui all'articO10

52, conlma 2, del dccreto lcgisiativO n 446 del 1997, e comunquc entrO trenta giOmi dalla data di

scadenza del tcl...inc previstO per l'apprOvaziOne dcl bilancio di previsiOne
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coMUNE D1 0RSAGO‐ PROVINCIA DI TREVIS0
DecretO hgislativo n.267,18 agost0 201111‐

ARTICOL0 49

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

DelibenZiOne N.コ _  DATA_ .042014 sottopOSta a CONSIGH0

0GGETrO: APPROVAZ10NE “REGOLAMENrO COMENALE PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA Ш CA COMUNALE`61UC".

REGOLARIT.I, TECMCA E CONTABILE

で
譴 ESPRIDIE PARERE FAVOREVOLE

OFSagO,li 02■4.2014 Il Responsabile del Servizio



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come sesue

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA,
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 1g.8.2000, n. 267)

si certifica che la presente deliberazione c stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del comune senzarr.nortay.ngigimi dieci giomi di pubblicazione d;"rt;;i ;n;;;;itu, p"..ui la stessa E,DTvENUTA E'ECUTT'Aai sensi del 3o comma dell'articolo 134 del D.Lgs. 18.8.2000. ,:;;f -'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZlo


