
  
 

 

 

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 14 del 20-05-2014 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELLA IUC (TRIBUTI COMUNALI IMU-TARI E TASI). 

 

 

L'anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di maggio alle ore 21:00 nella sede del 

Comune di Bergantino, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in 

sessione Ordinaria di Prima convocazione. 

 

Eseguito l'appello risultano: 

 

RIZZATI GIOVANNI Presente BIMBATTI ANDREA Presente 

GRUPPIONI GIORGIO Assente ZAGHINI GIULIANO Presente 

MIRANDOLA 

ALESSANDRO 
Presente NEGRI LAURA Presente 

BIMBATTI ERICA Presente 
MARANGONI 

ALESSANDRO 
Presente 

TAMASSIA LORIS Presente GUCCIONE CESARE Presente 

OCCHI GIUSEPPE Presente LUGARESI LUCA Presente 

RAVELLI STEFANO Presente   

 

 

Partecipa all'adunanza con le funzioni di cui all’art. 97 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 il Segretario 

comunale GIOVANNI TAMA', che ha redatto il presente verbale. 

Il Presidente GIOVANNI RIZZATI, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopra indicato, 

compreso nell’ordine del giorno della odierna adunanza. 

 

 

C O M U N E   D I   B E R G A N T I N O  

P r o v i n c i a  d i  R o v i g o  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA l’introduzione del Sindaco – Presidente, il quale comunica che è presente in sala 

l’Addetta dell’Ufficio Tributi, rag. Rita Antoniolli, per eventuali chiarimenti e precisazioni; 

 

Udito l’intervento del Consigliere Capogruppo di Minoranza Negri Laura, che chiede se la 

spesa per lo sfalcio del verde è stata spostata in altra imposta;   

 

Udita la relazione esplicativa dell’Addetta dell’Ufficio Tributi, rag. Rita Antoniolli, all’uopo 

interpellata dal Sindaco – Presidente, la quale conferma che la spesa per lo sfalcio è stata 

spostata nella TASI;   

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 

2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 in forma 

sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 

  

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 

nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 

 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 

296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

VISTO inoltre l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 

materia di entrate, espressamente applicabile anche all’imposta municipale propria in virtù del 

combinato disposto dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del 

D.Lgs. 23/2011; 

 

RILEVATO che il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il 

termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 

1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione; 

 

VISTA la Legge di stabilità n° 147/2013 ed il successivo D.L. 16/2014, che hanno 

sostanzialmente mantenuto immutata la disciplina dell’IMU e della TARES, ora sostituita 

dalla TARI; appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei due tributi, in 

conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità; 

 

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, in deroga a quanto sopra, che il 

termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che 

tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del 

bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

 

CONSIDERATO che a norma 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, 
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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 

agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto 

con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 

attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. 

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. 

 

VISTO il decreto Legge del 13/02/2014 pubblicato nella G.U. n° 43 del 21/02/2014, con il 

quale, il Ministro dell’Interno con il Ministro dell’economia e finanze, sentita la conferenza 

Stato-città ed autonomie locali, hanno differito il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione per l’anno 2014 al 28/02/2014; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n. 43 

del 21/02/2014, il quale ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione del Bilancio 

di previsione al 30/04/2014; 

 

VISTO altresì il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 che d’Intesa con il 

Ministro dell’Economia e Finanze ha ulteriormente differito al 31/07/2014 il termine 

dell’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014;  

 

ESAMINATO e RITENUTO di approvare l’allegato schema di regolamento per la 

disciplina della IUC, quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, 

composto da n° 9 articoli per le disposizioni generali della IUC (articolo 1, commi 639 e 

seguenti della Legge di stabilità 2014 n° 147/2013); 

da n° 15 articoli per l’Imposta Municipale Propria; 

da n° 24 articoli per la Tari e gli allegati tabella A) utenze domestiche e Tabella B) utenze non 

domestiche,  

da n° 15 articoli per la TASI per la copertura dei servizi indivisibili; 

 

 DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non 

disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 

disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria; 

 

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2014, in virtù di quanto 

previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

 

VISTO lo Statuto comunale; 
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CON voti favorevoli n° 8, astenuti nessuno, contrari n. 4 – i Consiglieri di Minoranza Negri 

Laura, Marangoni Alessandro, Guccione Cesare e Lugaresi Luca, espressi nelle forme di 

legge dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare l’allegato schema di regolamento per la disciplina della IUC composto di n.  

9 articoli per le disposizioni generali della IUC, di n° 15 articoli per il regolamento IMU, 

di n°24 articoli per le disposizioni TARI, con l’aggiunta degli allegati A) per le utenze 

domestiche e B) per le utenze non domestiche e di n° 15 articoli per la TASI, per la 

copertura dei servizi individuali, allegato alla presente deliberazione a formarne parte 

integrante e sostanziale; 

 

2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 

01 gennaio 2014. 

 

3) Di dare altresì atto che per vengono abrogati il regolamento TARES approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 25/07/2013, ed il regolamento per 

l’applicazione dell’IMU, adottato con delibera di Consiglio Comunale n° 23 del 

28/06/2012; 

 

4) Di sottolineare che i regolamenti abrogati, rimangono comunque validi ai fini 

dell’accertamento e delle verifiche per gli anni 2012 – 2013 relativamente all’applicazione 

per l’IMU e per la TARES per l’anno 2013; 

 

5) Di trasmettere, a norma dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia 

del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 

finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 

30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

6) Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Bergantino, in analogia con 

le modalità ed i termini previsti ai fini dell’IMU, di cui all’articolo 8, comma 2 D.L 

102/2013, convertito in L. 124/2013. 

 

Con il seguente esito della votazione separata, con voti favorevoli unanimi, delibera di 

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 267/2000. 
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COMUNE DI BERGANTINO 

Provincia di Rovigo 

**** 

 

 
SERVIZIO PROPONENTE: TRIBUTI 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. 267/2000 

circa la Regolarita' tecnica dell’assumenda delibera avente ad oggetto “Approvazione 

Regolamento per l'applicazione della IUC (Tributi Comunali IMU-TARI e TASI).” esprime 

parere: Favorevole 

 
 

 

 

Data: 19-05-2014 F.to: Il Responsabile del servizio 

 GIOVANNI TAMA' 
 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. 267/2000 

circa la Regolarita' contabile dell’assumenda delibera avente ad oggetto “Approvazione 

Regolamento per l'applicazione della IUC (Tributi Comunali IMU-TARI e TASI).” esprime 

parere: Favorevole 

 
 

 

 

Data: 19-05-2014 F.to: Il Responsabile del servizio 

 GIOVANNI TAMA' 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to GIOVANNI RIZZATI f.to GIOVANNI TAMA' 

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio online per 

15 giorni consecutivi, su conforme dichiarazione del messo, ai sensi dell’art.124, comma 1 del 

d. lgs. n. 267/00. 

 

Lì ________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to GIOVANNI TAMA' 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 

previste dall’art.134, comma 4 del d. lgs.  n. 267/00. 

 

Lì, ________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to GIOVANNI TAMA' 

 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Lì, _______________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 GIOVANNI TAMA' 

 


