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Seduta del 20 maggio 2014

N.  34  =  Approvazione  del  “Regolamento  per  l’applicazione  dell’Imposta  Unica
Comunale – Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

“omissis”

Su proposta del Vice Sindaco;

Premesso che:

il comma 639 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1
gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di una parte di natura patrimoniale (IMU) e di
una parte riferita ai servizi, che a sua volta si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella
Tassa sui Rifiuti (TARI);

Considerato che:

l’art.  52  del  D.  Lgs  446/97,  disciplinante  la  potestà  regolamentare  dell’ente  in  materia  di  entrate,  è
applicabile, a norma del comma 682 dell’art. 1 della legge 147/2013, anche all’Imposta Unica Comunale –
Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 stabilisce che: “ 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.… I  regolamenti  sono approvati  con  deliberazione  del  comune  e  della
provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1
gennaio dell'anno successivo….”; 

Tenuto conto inoltre dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”che prevede 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”;

Dato atto che

la proposta di Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (TASI), allegata alla presente
Deliberazione  per  farne  parte  integrante,  da  adottarsi  nell’ambito  della  potestà  regolamentare  prevista
dall’art.  52 del decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha per oggetto l’istituzione e la disciplina
dell’imposta Unica Comunale - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) del Comune di Venezia;
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Ritenuto pertanto, di approvare ai sensi del comma 682 dell’art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di
Stabilità 2014), il regolamento sull’Imposta Unica Comunale – Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che
si allega alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale,

Rilevato, infine che:

a norma dell’art.  13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall’anno 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 giorni dalla data di scadenza del termine
previsto  per  l’approvazione del  bilancio  di  previsione;  il  mancato  invio delle  predette  deliberazioni  nei
termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento
dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute dagli enti inadempienti; 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai
comuni,  tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52,  comma 2,
terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997;

Richiamati

il Decreto Legislativo n. 267/2000;
lo Statuto del Comune di Venezia;
il D.L. 201/2011, art. 13 conv. con L. 214/2011 e ss.mm.ii.
l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate,
la L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014);

Visti i pareri di regolarità del dirigente e del direttore della Direzione Finanza Bilancio e Tributi, per quanto
di competenza, ai sensi dell’art. 49 della D.Lgs. 267/00; 

Visto il T.U.E.L. (D. Lgs. 267/00) 

Visto il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 del TUEL in data 9 maggio 2014;

Visto che la  Commissione  Consiliare  8ª  nella  seduta  del  15  maggio  2014 ha  chiesto la  discussione in
Consiglio Comunale;

Tutto ciò premesso

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO 

Consiglieri presenti: 30 - votanti: 30

Favorevoli:  21  (Baratello,  Belcaro,  Bonzio,  Borghello,  Caccia,  Capogrosso,  Conte,  Fortuna,  Giordani,
Guzzo,  Lazzaro,  Orsoni,  Pagan,  Renesto,  Rosteghin,  Scaramuzza,  Tagliapietra,  Ticozzi,  Toso,  Trabucco,
Turetta)

Contrari: 9 (Centenaro, Funari, Lastrucci, Lavini, Locatelli, Placella, Scarpa R., Sottana, Zuin)

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa:
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1. di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’ Imposta Unica Comunale – Tributo per i servizi
indivisibili (TASI)”,  allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che entra in vigore a
partire dal 1.1.2014.

2. di trasmettere, entro 30 giorni dalla data di esecutività, copia del presente provvedimento al Ministero
dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  ai  sensi  dell’art.  13 comma  15 del  D.L.  n.
201/2011 conv. con L. 214/2011 e ss.mm.ii.

Proposta di deliberazione n. 259 del 23.4.2014
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La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il  21 maggio 2014  

per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno. 

ESECUTIVITA'  DAL 1 GIUGNO 2014

Presiede: Il Presidente Roberto Turetta
Partecipa: il Vice Segretario Generale dott. Francesco Vergine
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