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Reg. Del. n. 3 
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COMUNE DI CORDIGNANO 
Provincia di Treviso 

--- * --- 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica. 

    

Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) 

 

 

L’anno  duemilaquattordici,  addì  ventotto del mese di aprile alle ore 19:00 nella Residenza 

Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

 

CAMPAGNA ROBERTO Presente 

DE TROVATO ALBERTO MICHELE 

MARIA 

Presente 

SALATIN REMO Presente 

GRILLO SILVIA Presente 

BAGGIO CARLO Presente 

TOME' ELIO Presente 

FAEL MAURO Presente 

MARCON MICHELE Presente 

POLETTO DARIO Presente 

DE PIN BRUNO Presente 

LOLLO GIOVANNI Presente 

BENEDET PIER ANTONIO Presente 

PERIN CLAUDIA Presente 

  

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0. 

 

L’Assessore esterno LENISA BRUNO risulta P 

Partecipa all’adunanza il dr. ANDROSONI ALESSANDRO, Segretario Comunale. 

Il dr. CAMPAGNA ROBERTO, nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:  

BAGGIO CARLO 

MARCON MICHELE 

PERIN CLAUDIA 

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’odierna 

adunanza. 

 



Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) 

 

 
 Il Sindaco-Presidente, nell’introdurre l’argomento, riferisce che questo punto posto all’ordine 

del giorno è collegato al successivo, in quanto facenti entrambi parte della attuazione della nuova 

imposta unica comunale (IUC). 

 Necessita, tuttavia, l’adozione di due atti distinti perché la gestione è differente: l’IMU e la 

TASI sono gestite dal Comune, la TARI, invece, in forma consortile. 

 Aggiunge che nel nuovo regolamento sono state introdotte delle agevolazioni che prima non 

erano previste, quale quella per il comodato a parenti di primo grado e per gli iscritti all’Aire. 

 

 Escono il Vicesindaco Salatin Remo ed il Consigliere De Trovato Alberto, pertanto i 

consiglieri presenti in aula passano a 11 su 13 assegnati. 

 

 Il Sindaco prosegue il proprio intervento riferendo che la novità più rilevante è costituita dalla 

TASI, tassa che in parte sostituisce la TARES. Spiega che la base imponibile della TASI è la stessa 

dell’IMU - ovvero la rendita dell’immobile rivalutata del 5% - e che è prevista la compartecipazione al 

tributo da parte dell’affittuario, dal momento che la tassa va a colpire i servizi indivisibili. 

 Conclude comunicando che, al fine di agevolare i contribuenti, è stato fatto sì che le scadenze 

per il versamento siano unificate a giugno e a dicembre. 

 

 Aperta la discussione, il capogruppo di Noi con Voi Consigliere Perin Claudia riferisce di non 

avere alcun commento al riguardo. 

 

 Il Consigliere De Pin Bruno chiede se, come avviene in altri comuni, verrà recapitato a 

domicilio dei cittadini il modello F24 con l’indicazione dell’importo da versare, attesa la scadenza 

ravvicinata di giugno. 

 

 Il Sindaco risponde che verrà valutata questa opportunità, qualora il sistema informatico in 

nostro possesso lo consenta. 

 

 Rientrano in aula il Vicesindaco Salatin Remo ed il Consigliere De Trovato Alberto, pertanto i 

consiglieri presenti salgono a 13 su 13 assegnati. 

 

 Il Sindaco dà atto inoltre che lo schema di regolamento è stato depositato presso la segreteria 

comunale in data 7.4.2014 e che non è pervenuta alcuna osservazione.  

 

 Nessun altro intervenendo, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Premesso: 

 che con l’art. 1, commi da 639 a 705, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 

2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza 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.  

 

 che 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 (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19.06.2012 con la quale è stato 

approvato il Regolamento I.M.U. 

 

 Visto il comma 703, art.1, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l’istituzione 

della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 

 Tenuto conto pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante 

la disciplina dell’IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti ; 

 

 Richiamata la nota prot. n. 4033/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 28 

febbraio 2014 che detta disposizioni circa le deliberazioni e i regolamenti IUC; 

 

 Ravvisata pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento che comprenda al suo 

interno la disciplina delle componenti IMU – TASI, sostituendo quindi integralmente il previgente 

regolamento IMU sopra richiamato, e prevedendo la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al 

finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni; 

 

 Ravvisata, inoltre, l’opportunità di adottare con apposito separato atto il Regolamento per 

l’applicazione della TARI, in quanto il comune di Cordignano ha in essere la gestione associata del 

servizio dei rifiuti con il Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio; 

 

 Visto  in particolare, il comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014) con il quale si prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC; 

 

 Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

- 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.  

 

 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; 

 

 Atteso che la proposta di regolamento è stata esaminata dalla Commissione Consiliare nella 

seduta del 02.04.2014;  

 

 Visto il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che “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”; 

 



 Visto l’art. 2 bis della nuova versione del D.L. n. 16/2014 in corso di conversione, con il quale il 

bilancio di previsione per l’esercizio 2014 viene prorogato al 31 luglio 2014; 

 

 Preso atto che sulla proposta in oggetto è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai 

sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000; 

 

 Vistolo Statuto Comunale;   

 

 Dato atto che sul Regolamento allegato il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole in 

data 18.4.2014; 

 

 Con voti: 

 favorevoli n. 9 

 contrari  n. – 

 astenuti  n. 4 (De Pin, Lollo, Benedet, Perin) 

Consiglieri presenti 13 e votanti 9, 

 

DELIBERA 
 

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

provvedimento; 

 

 di adottare un unico Regolamento IMU e TASI che comprende al suo interno la disciplina delle 

sue componenti IMU – TASI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU 

richiamato in premessa, e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei 

servizi indivisibili dei Comuni; 

 

 di approvare, pertanto, il Regolamento IMU e TASI, composto da n. 37 articoli, che si allega 

alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

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

gennaio 2014; 

 

 di inviare la presente deliberazione regolamentare 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. 



 

SOTTOSCRIZIONE VERBALE 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

 Il Presidente Il Segretario Comunale 

CAMPAGNA ROBERTO ANDROSONI ALESSANDRO 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

N.                     Reg. Pubbl. Referto di pubblicazione (Art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno  

all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì   

 
Il Messo Comunale 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 

senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E’ 

DIVENUTA ESECUTIVA in data __________________, ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del D.Lgs. 

18.8.2000, n. 267. 

 

Lì __________________ 

Il Responsabile della 1ª U.O. 

Tavian Mario 

 

 


