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DELIBERAZIONE N. 20 
 

COPIA 
 

Prot. N. 

 
in data 

VVEERRBBAALLEE  DDII  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione seduta Pubblica 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC. 
 

 

 
L'anno  duemilaquattordici addì  ventinove del mese di aprile alle ore 

19:00, presso la sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle 

formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano: 

 

PASQUALIN CLAUDIO Presente 

BERNARDINELLO RICCARDO Presente 

BUSIN MAURIZIO Presente 

DACOME MICHELA Presente 

STEVANELLA SOFIA Presente 

FERRAZIN LUCA Presente 

CARAZZATO MICHELE Assente Giust. 

DALLA LIBERA GIUSEPPE Presente 

STEVANELLA ROBERTO Presente 

VALMORBIDA MAURO Presente 

ZIGGIOTTO EGIDIO Presente 

BONIOLO DANIELE Presente 

GATTO MORENO Presente 

Totali  Presenti   12, Assenti    1 
 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. CARGNIN MASSIMO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della 

seduta dal numero degli intervenuti, il Rag. PASQUALIN CLAUDIO 

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a 

Scrutatori dei Consiglieri: 

BERNARDINELLO RICCARDO 

BUSIN MAURIZIO 

STEVANELLA ROBERTO 

invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopra indicato, iscritto al nr. 

8 dell’ordine del giorno. 

COMUNE DI 

CASTELBALDO 
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        Deliberazione  n. 20   del 29.04.2014 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC. 
 
Il Sindaco Presidente relaziona sull’argomento comunicando   che la novità del 2014 è la TASI – tassa sui 

rifiuti indivisibili (servizi di manutenzione stradale e illuminazione pubblica – servizi di manutenzione del 

verde pubblico e servizio di Protezione Civile – servizi di mantenimento e  consumi comunali – servizi 

cimiteriali) con l’obbligo di applicarla anche sull’abitazione principale . 

Il Consigliere Ziggiotto dichiara di astenersi dalla presente deliberazione in quanto non essendo pervenuto il 

regolamento IUC non può esprimere un voto cosciente e libero. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge 

di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su 

due presupposti impositivi:  

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore – l’altro collegato all’erogazione 

e alla fruizione di servizi comunali, la IUC ( Imposta Unica Comunale) è 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, per servizi indivisibili comunali;  

TARI (tariffe servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.  

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 

23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, 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 successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;  

 

RITENUTO necessario pertanto di approvare il regolamento comunale IUC – allegato sub A alla presente in 

parte integrante e sostanziale; 

 

VISTA la delibera di C. C. n.16 del 29.05.2014 con la quale il Comune ha aderito alla gestione associata del 

Consorzio Padova Sud, per la gestione dei servizi previsti dallo statuto dello stesso; 

 

PRESO ATTO 

- che l’art. 52 del D. Lgs. 446/97, disciplina la potestà regolamentare dell’Ente in materia di entrate 

comunali; 

- della disponibilità del Consorzio Padova Sud di applicare e riscuotere sia il tributo che il corrispettivo 

TARI, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97 e dei commi 690 e 691 dell’art. 1 della Legge 147/2013; 

- che all’interno del territorio comunale esiste, ai sensi del comma 668, dell’art. 1 della L. n. 147/2013, un 

sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico da ogni singola 

utenza attraverso la calibratura individuale degli apporti; 

- che la gestione del rapporto con l’utenza è regolata da un contratto di somministrazione per prestazioni 

continuate e periodiche sottoscritto con il Soggetto Gestore; 
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TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento 

si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 

“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 

regolanti la specifica materia ;  

 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 

Dgs 267/2000;  

 

Con voti:  

- Presenti n.12 ;  

- Voti favorevoli n.7;  

- Voti contrari n. 0;  

- Voti astenuti n. 5 (Valmorbida Mauro, Ziggiotto Egidio, Boniolo Daniele, Gatto Moreno, Bernardinello 

Riccardo). 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  

 

2. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) formato da 

quattro parti: disciplina generale “IUC”, 1^ IMU; 2^ TARI; 3^ TASI;  

 

3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 

2014 ;  

 

4. di istituire, relativamente alla TARI, ai sensi del comma 668, dell’art. 1 della L. n. 147/2013, in luogo 

del tributo, una tariffa avente natura corrispettiva, nella quale il rapporto tra l’utenza ed il Soggetto 

Gestore Consorzio Padova Sud, oltre che dal regolamento, è disciplinato da specifichi contratti di 

somministrazione o di altra natura, stipulati tra le parti stesse, anche antecedentemente alla data della 

presente; 

 

5. di comunicare la presente deliberazione al Consorzio Padova Sud per i provvedimenti di competenza; 

 

6. di inviare la deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), 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 giorni dalla data di scadenza 

del termine previsto per l’approvazione del bilancio; 
 

7. Di dichiarare, vista l’urgenza, con separata votazione che da il seguente risultato: favorevoli    n.7, 

contrari n.0, astenuti n. 5 (Ziggiotto  Egidio, Valmorbida Mauro, Boniolo Daniele, Gatto Moreno, 

Bernardinello Riccardo), su n.12 consiglieri presenti e votanti,  il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Art 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

Visto si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione. 

 

 

Castelbaldo, lì 24-04-14 

Il Responsabile del Servizio 

F.to DONA' ANNA 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

 

 Il Sindaco Il Segretario verbalizzante 

 F.to PASQUALIN CLAUDIO F.to CARGNIN MASSIMO 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 Si certifica che la suestesa deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno _______________ 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 

 

 Essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3). 

 

Castelbaldo, lì_______________ 

Il Responsabile del Servizio 

F.to DONA' ANNA 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Castelbaldo, lì_______________ 

Il Responsabile del Servizio 

DONA' ANNA 

 

 

 


