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Comune di San Donà di Piave 
PROVINCIA DI VENEZIA 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

Deliberazione n° 18 del 26/03/2014  

OGGETTO 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC) 

 
Il giorno 26/03/2014 alle ore 20.00 nella sala consiliare, della sede municipale, a seguito di 
convocazione del Presidente del Consiglio, regolarmente comunicata, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ORDINARIA.  
Seduta PUBBLICA, di  PRIMA convocazione.  
 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti: 
 

 
CERESER Andrea 

 

BOTTOSSO Luca 
 
CALGARO Lucia 

 
RIZZANTE Francesco  

BABBO Annamaria 
 
ZACCARIOTTO Francesca 

 
POLARTI Zeudi  

PERISSINOTTO Riccardo 
 
BOATTO Renato 

 
TERZARIOL Daniele  

CALLEGHER Fabrizia 
 
FOGLIANI Giuliano 

 
MARIN Lorena  

MURER Roberta 
 
FINGOLO Enrico 

 
PUPPIN Romano  

LASFANTI Silvia 
 
MARUSSO Luca 

 
VERONESE Elisa  

MOROSIN Luca 
 
SALVESTRONI Guido Mario Riccardo 

 
FEDRIGO Cinzia  

CONTARIN Giansilvio   

 
CARPENEDO Luigino  

GOBBO Alberto   

Totale Presenti 22 Totale Assenti 3  

 

Partecipa in qualità di SEGRETARIO  RIZZO MARIA ROSARIA. 
Partecipano alla seduta, a discrezione e senza diritto di voto, gli Assessori. 
Assume la presidenza RIZZANTE FRANCESCO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
Nomina Scrutatori i Consiglieri VERONESE, MURER, FINGOLO. 
Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso 
nell’odierno ordine del giorno. 
 
Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE Fto. CAROZZANI IDAROSA 

(Ai sensi art.49 D.Lgs. 267/2000)   
   
Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE Fto. BORDIN GABRIELLA 

(Ai sensi art.49 D.Lgs. 267/2000)   

                   

   

                   



 
 

Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio Menazza Valter nonché gli interventi che seguono 
registrati su supporto magnetico, la cui trascrizione viene riportata in allegato; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE l’art. 1, comma 639 della L. 147/2013 ha istituito l’Imposta Unica Comunale 
(IUC), composta da: 

a) Imposta Municipale Propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili 
ad esclusione delle abitazioni principali; 

b) TASI, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per la copertura 
dei costi dei servizi indivisibili; 

c) TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a 
carico dell’utilizzatore; 

 
VISTI: 
- il comma 702 dell’art. 1 della legge 147/2013 il quale stabilisce che resta ferma l’applicazione 
dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997; 
- il comma 703 dell’art. 1 della legge 147/2013 il quale stabilisce che l’istituzione della IUC lascia 
salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
- il comma 704 dell’art. 1 della legge 147/2013 il quale stabilisce l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 
201/2011, istitutivo e disciplinante la TARES; 
 
DATO ATTO CHE: 
- i commi 1 e 2 dell’art. 52, del D.Lgs 446/97 stabiliscono 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 commi da 639 a 640 disciplinano l’istituzione della IUC; 
- i commi da 641 a 668 disciplinano l’istituzione della TARI; 
- i commi da 669 a 681 disciplinano l’istituzione della TASI; 
- i commi da 682 a 705 disciplinano aspetti generali sia della TARI che della TASI; 

 
VISTO il D.L. 16/2014, che agli art. 1 e 2 apporta alcune modifiche all’originaria disciplina della 
TARI e della TASI; 
 
RITENUTO, che l’istituzione della IUC dal 01/01/2014 necessiti dell’approvazione del 
“Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” per la disciplina 
degli specifici ambiti lasciati all’autonomia dell’Ente, relativamente alla nuova imposta;  
 
VISTO il “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, composto da 42 articoli e così 
strutturato:  
 

- TITOLO I° “Disciplina generale della IUC” applicabile ai tre tributi costituenti l’imposta; 
- TITOLO II° “Disciplina dell’IMU”, con la riproposizione degli articoli già presenti nel 

“Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria”, ad eccezione 
della disciplina comune riportata nel Titoli I°; 

- TITOLO III° “Disciplina  della TARI”; 
- TITOLO IV° “Disciplina  della TASI”;   



 
 

VISTI: 
- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone 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 1º 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”; 

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, il quale prevede che 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; 
 

PRECISATO CHE dal 01.01.2014 con l’entrata in vigore della I.U.C. e l’approvazione del 
presente regolamento non trovano più applicazione, ferme restando le obbligazioni sorte nei periodi 
di vigenza, i seguenti regolamenti: “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria” ed il “Regolamento Comunale per l’Applicazione del Tributo Comunale sui 
Rifiuti e sui Servizi” 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/02/2014, pubbl. in G.U. n. 43 del 21/02/2014 
che differisce al 30 aprile 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

VISTI l’art. 42, secondo comma lettere a) e f) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale sono 
stabilite le competenze del consiglio comunale in materia di regolamenti e tributi; 
 
RITENUTO di approvare il “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC)” allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 20/03/2014; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile 
IUC e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio;  
 
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Posta in votazione la proposta dell’Assessore Menazza Valter; 
 
Con votazione palese espressa attraverso il sistema elettronico di votazione, con il seguente esito: 
presenti:   22 
votanti:     18 
astenuti:      4 (Boatto, Fingolo, Salvestroni, Marusso) 



favorevoli: 14 
contrari:       4 (Babbo, Contarin, Fogliani, Gobbo) 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare, per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente richiamate, il 
“Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, di cui 
all’art. 1, commi 639 e ss della L. 147/2013, allegato alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 
01/01/2014; 

3. di dare atto che dal 01.01.2014 non trovano più applicazione, ferme restando le obbligazioni 
sorte nei periodi di vigenza, i seguenti regolamenti: “Regolamento Comunale per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria” ed il “Regolamento Comunale per l’Applicazione del Tributo 
Comunale sui Rifiuti e sui Servizi” 

4. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e 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; 
 

INDI, con separata votazione palese espressa attraverso il sistema elettronico di votazione, con il 
seguente esito: 
presenti:   22 
votanti:     18 
astenuti:      4 (Boatto, Fingolo, Salvestroni, Marusso) 
favorevoli: 14 
contrari:       4 (Babbo, Contarin, Fogliani, Gobbo) 
  
 

D I C H I A R A 
 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 
267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO       SEGRETARIO 

Fto. RIZZANTE FRANCESCO       Fto. RIZZO MARIA ROSARIA 

 
 

Relazione di pubblicazione 

 

Ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000 certifico che, copia del presente verbale viene 
pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio, n°R.P.  601  ove rimarrà esposta per quindici giorni 
consecutivi. 

 

lì  04/04/2014 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

      GIORGIO ZANET 

 
 

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo 

 

Addì 
 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

GIORGIO ZANET 

 
Certifico che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio comunale, è divenuta 
ESECUTIVA dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi del terzo comma dell’art. 134 
del D.Lgs. n° 267/2000 in data:        
 
 
 

      

      

 
 

 


