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COMUNE DI CODEVIGO 
 

PROVINCIA DI PADOVA 

 

 

COPIA  DELIBERAZIONE N° 8 DEL 19/05/2014 
 
 

 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Oggetto: ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) –

APPROVAZIONE REGOLAMENTI: IMU,TASI E TARI. 

 
L’annoduemilaquattordici, addì diciannove del mese di maggio alle ore 19.30 nei locali della sala consiliare, 
previa convocazione con avvisi scritti regolarmente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Eseguito l’appello, risultano: 
 

   Presenti Assenti 

1 Belan Annunzio Sindaco X  

2 Visentin Olives Consigliere X  

3 Bacco Sergio Consigliere X  

4 Bartella Daniela Romilda Consigliere X  

5 Frison Nicolas Consigliere X  

6 Meneghin Silvia Consigliere X  

7 Previati Alberto Consigliere  X 

8 Rizzonato Valentina Consigliere X  

9 Ruzzon Maurizio Consigliere X  

10 Ferrara Maddalena Consigliere X  

11 Vessio Francesco Consigliere 
 

X  

   10 1 

 

Assiste alla seduta il Dott.  Pontini Claudio,  Segretario del Comune. 
 

Il Sig.  Belan Annunzio  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatore i consiglieri: Bartella Daniela 
Romilda, Rizzonato Valentina, Ferrara Maddalena 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Visto l’art. 49 del T.U. 267/2000 e s.m.i.; 
Esaminata la proposta n. 6/2014; 

ESPRIME 
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica stessa. 
Data, 12/05/2014        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
               f.to  d.ssa Eugenia Moscardi 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Visto l’art. 49 del T.U. 267/2000 e s.m.i.; 
Esaminata la proposta: 

□ Certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria contabile sull’argomento in oggetto ed esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere: 
X   Favorevole 

o Contrario per i seguenti motivi: 
____________________________________________________________________  

□ Attesta che il presente atto non necessita di parere contabile 
 

Data, 12/05/2014                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                             f.to  Rag. Maria Romanato 

______________________________________________________  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 
l’imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili 
e collegato alla loro natura e valore l’altro collegato alla erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; 
 
Preso atto che la IUC si compone: 

1) dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 

2) del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile; 

3) della tassa o tariffa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
Viste le modifiche apportate dalla legge n. 147/2013, modificata dal D.L. 06 marzo 2014, n. 16 e alla 
disciplina dell’IMU che, al comma 707, stabilisce anche l’applicazione a regime dell’imposta municipale 
propria sperimentale mentre, in precedenza, tale passaggio era previsto per l’anno 2015; 
 
Visto il comma 704, art. 1 della legge n. 147/2013, che stabilisce l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 
201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/11 n. 214 di istituzione della TARES con la 
contestuale soppressione di tutti precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura 
patrimoniale che tributaria; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 47 del 27/11/2013 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  

- 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 n. 446/1997 e dei commi 690 e 691 dell’art. 1 della Legge n. 
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; 

 
 
Tenuto conto della necessità di un coordinamento regolarmente inerente la disciplina dei tributi locali; 
 
Ravvisata pertanto l’opportunità di adottare i Regolamenti Comunali per la disciplina dei seguenti tributi e/o 
tariffe: 

- Imposta Municipale Propria (IMU) 

- Tributo sui servizi indivisibili (TASI) rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni; 

- Tariffa sui rifiuti (TARI), sostituendo quindi il regolamento TARES, in quanto relativo ad un regime di 
prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI; 
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Visto: 

- l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare dell’Ente in materia di 
entrate comunali; 

 
Visto il decreto de Ministero dell’Interno in data 29 aprile 2014, pubblicato in G.U. n. 99 del 30/04/2014 che 
differisce al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 degli Enti Locali; 
 
Ritenuto di approvare gli allegati regolamenti comunali per l’applicazione della IUC rinviando ad apposito 
atto l’approvazione delle aliquote IMU e TASI e delle tariffe TARI, l’individuazione dei servizi indivisibili, e dei 
relativi costi, visto che il regolamento deve contenere disposizioni tendenzialmente stabili nel tempo mentre 
la delibera di individuazione delle aliquote e tariffe è per sua natura mutevole nel tempo, come i costi dei 
servizi. 
 
Acquisto il parere favorevole dell’organo di revisione reso ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, 
come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2010; 
 
Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione 
Consiliare nella seduta del 13/05/2014, che ne ha proposto gli emendamenti così come meglio evidenziati 
nel testo in atti della seduta; 
 
Visto l’art. 53 comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 
28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale dell’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale dell’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 purchè entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.LGS 
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Udito il dibattito, nel quale: 
 
 Cons. BACCO: Ritiene che i cittadini debbano avere delle spiegazioni esaurienti circa l'introduzione 
della TASI. 
 
 Il SINDACO: Replica affermando che si tratta di un tributo che finanzia i costi per i servizi indivisibili 
comunali; spiega come la novità sia solo nominativa. 
 
 Cons. BACCO: Eccepisce che tutti i cittadini si trovano un nuovo balzello da pagare. 
L'Amministrazione comunale si trova di fronte al fatto di dover fissare un'aliquota, e deve farlo con grande 
ponderatezza. Si chiede perchè venga fissata l'aliquota massima. 
 
Si procede dunque alla votazione, che dà il seguente esito: 

Presenti: n.10 (dieci) 
Favorevoli: n.  6 (sei) 
Astenuti: n.  4 ( Bacco, Ruzzon, Ferrara, Vessio) 
Contrari: nessuno 
 
 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare gli allegati regolamenti per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC): 
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- Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

- Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

- Regolamento Comunale  per  l’applicazione del prelievo per la copertura dei costi afferenti al servizio 
di igiene urbana (TARI); 

 
2) di dare atto che i regolamenti approvati con il presente atto deliberativo, ai sensi dell’art. 1, comma 

169, della legge n. 296/2006, hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e che per quanto non disciplinato 
dai citati  regolamenti continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di IMU, TASI 
e TARI, nonché la normativa civilistica nell’ambito del rapporto contrattuale per quanto riguarda la 
TARI; 

3) di istituire, ai sensi del comma 668, dell’art. 1 della L. n. 147/2013, in luogo del tributo TARI, una 
tariffa avente natura corrispettiva, nella quale il rapporto tra l’utenza ed il Soggetto Gestore, 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. 

4) di comunicare al Consorzio Padova Sud, la presente deliberazione per i provvedimenti di 
competenza; 

5) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

6) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 13, 
comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997. 

 
 
Successivamente, stante l’urgenza,  con separata votazione e con il seguente risutalto: 
 Presenti: n.10 (dieci) 
Favorevoli: n.  6 (sei) 
Astenuti: n.  4 ( Bacco, Ruzzon, Ferrara, Vessio) 
Contrari: nessuno 
  

DELIBERA 
 
Di dare al presente atto immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134 del T.U. 267/2000 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  Belan Annunzio Fto Dott.  Pontini Claudio 

 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
                                                       (art. 124 T.U. 267/2000) 
 

 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che il presente verbale viene pubblicato in data odierna all’Albo Online, per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Lì, 20.05.2014 

                                                                                                                                                IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                                                         f.to   Oscar Boscaro 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 

 

 

 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 19.05.2014 

X ai sensi dell’art. 134 T.U. 267/2000, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art.  134 T.U. 267/2000); 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 

 

 

 


