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L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di giugno con inizio dalle ore 21:00, nella
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria
in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano:

PRESENTI:    7
ASSENTI:    0

Risulta altresì l’assessore esterno:

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, DR.SSA RAFFAELLA VOLPEZ, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Il SINDACO,CHIAVENNA MARIO assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la presente pratica segnata all’ordine del giorno:

Cod. Ente 10627

C O M U N E   D I   O R S E N I G O
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  11   Del  30-06-14

RIZZI MATTEO P
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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 30-06-2014 COMUNE DI ORSENIGO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco, presidente,  introduce il punto 3 dell’odg.
Leggendo la proposta di deliberazione, cede quindi la parola all’assessore Rizzi
Matteo il quale espone il contenuto del regolamento che si compone di tre importanti
discipline: la prima relativa all’IMU, la seconda alla TASI e la terza alla TARI. Ogni
titolo continua, descrive i presupposti, i soggetti passivi  quali fabbricati, le sanzioni e
le esclusioni.
Circa la Tasi, dice che le modalità del calcolo della base imponibile sono uguali
all’Imu. Per la parte del regolamento relativo alla Tari, comunica che la stessa è stata
concordata con la società Service 24 come per tutti i sette Comuni soci.

Il consigliere Abinti chiede se la Tari che applicherà Orsenigo è uguale agli altri
comuni soci.
L’assessore Rizzi risponde che il testo è stato concordato con la società Service 24.
Il consigliere Abinti afferma di fare fatica a capire quale discrezionalità abbia il
consigliere rispetto al regolamento Imu e Tasi. Richiama l’art. 15 “assimilazione ad
abitazione principale” ed osserva che è previsto un solo tipo di assimilazione.
L’assessore Rizzi dice che la vecchia norma consentiva ai Comuni di prevedere altre
assimilazioni.
Il consigliere Abinti chiede di inserire anche l’assimilazione ad abitazione principale
dell’alloggio ceduto in comodato a parenti di primo grado.
L’assessore Rizzi dice che per ora non sono inserite altre assimilazioni in via
prudenziale. E’ intenzione di questa maggioranza, dopo il primo anno di applicazione
e dopo un attento esame della banca dati, di valutare se introdurre altre assimilazioni.
Potrà anche essere valutata la possibilità di introdurre un tetto esentando gli immobili
sotto soglia. Per ora, conclude, è stata fatta una scelta prudenziale.
Fino al 30/9 avremo la possibilità di intervenire sulle tariffe grazie alla deroga
introdotta dall’art. 1 comma 444 L. 228/12 a salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Il consigliere Abinti replica che  le modifiche con valenza retroattiva non sono una
garanzia per il cittadino, ma dichiara di comprendere i dubbi circa le ulteriori
assimilazioni.
Il Sindaco dice che la maggioranza ha preferito tenere basse le aliquote piuttosto che
allargare il numero delle assimilazioni.
Indi si passa alla votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità
2014) che istituisce, a decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Unica Comunale - IUC –
che si fonda su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili
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(collegato alla loro natura e valore) e l’altro connesso all’erogazione e alla fruizione di
servizi comunali;

Precisato che la IUC si compone di tre differenti prelievi:
- l’imposta municipale propria (IMU) - di natura patrimoniale, dovuta dai possessori di
immobili, escluse le abitazioni principali,
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato a finanziare i servizi indivisibili, a
carico del possessore o detentore (utilizzatore) di fabbricati, ivi compresa l'abitazione
principale, nonché di aree edificabili,
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare integralmente i costi di investimento
e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, dovuta da chiunque
possieda o
detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti
urbani;

Visto i seguenti commi dell’articolo 1 della Legge 147/2014, così come novellati dal
D.L. 16 del 6 marzo 2014, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma
1, L. 2 maggio 2014, n. 68:
- dal 641 al 668 relativi alla componente TARI;
- dal 669 al 681 relativi alla componente TASI;
- dal 682 al 704 e dal 722 al 727 recanti disposizioni generali per l’applicazione della
IUC ovvero delle sue singole componenti;
- dal 707 al 709 e dal 719 al 721 relativi alla componente IMU, che modificano o
integrano le disposizioni di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale è
stata introdotta l’IMU, in via sperimentale dall’anno d’imposta 2012;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 22/10/2012, con la quale è
stato approvato il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria
(IMU)” pubblicato sul portale del Federalismo fiscale;

Vista, altresì, la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 08/07/2013, con la
quale è stato approvato il “Regolamento per la disciplina del Tributo comunale sui
rifiuti e servizi” (TARES), pubblicato sul portale del Federalismo fiscale;

Dato atto che il comma 682 dell’articolo 1 sopra richiamato 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, concernente tra
l'altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali
applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,
percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività' viene svolta;
b) per quanto riguarda la TASI:
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1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva
della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”;

Precisato che, ai sensi del comma 703 del predetto articolo 1, “l’istituzione della IUC
lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU”;

Precisato, inoltre, che con il successivo comma 704 è stato abrogato l’articolo 14 del
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Precisato che la TARI sostituisce il previgente prelievo relativo alla gestione dei rifiuti
(ossia la TARES), mantenendone pressoché invariato l’impianto normativo e dando
al Comune, come nell’anno 2013, la possibilità di utilizzare i criteri presuntivi
predeterminati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 (metodo normalizzato)
per la commisurazione della tariffa di riferimento (comma 651), nonché considerando,
per la sua applicazione, le superfici già dichiarate o accertate nei precedenti prelievi;

Ritenuto di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda la disciplina delle
sue tre componenti (IMU – TASI – TARI) e che sostituisca integralmente, a decorrere
dal 1° gennaio 2014, il previgente regolamento IMU, nonché il regolamento TARES,
in considerazione al fatto che quest’ultimo tributo è stato sostituito dalle componenti
TARI per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e TASI relativamente ai servizi
indivisibili;

Ritenuto, pertanto, di articolare il regolamento IUC in relazioni alle sue componenti
così come indicate al comma 639 della l. 27.12.2013 n. 147 e s.m.i.;

Tenuto conto che, ai sensi all’articolo 1, comma 668 della Legge 27 dicembre 2013,
n. 147, questo Ente, per mezzo del gestore del servizio di igiene ambientale, ha
attivato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio
pubblico e pertanto, con riferimento alla componente TARI, opta per l’applicazione di
una tariffa avente natura corrispettiva.;

Tenuto conto delle modifiche in materia di versamento e scadenze apportate con il
d.l. 6 marzo 2014 n. 16 nonché dal d.l. 9 giugno 2014 n. 88 e precisato che:
il versamento della TASI è effettuato, in deroga in deroga all'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24), ovvero tramite apposito bollettino di
conto corrente postale;
per l’anno 2014 il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16
ottobre per i Comuni che non hanno provveduto ad approvare le aliquote con
pubblicazione sul Portale del Federalismo fiscale entro il 31 maggio;
il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667
e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo n. 241 del 1997 (F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente
postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di
incasso e di pagamento interbancari e postali;
il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI (si richiama per l’anno
2014 la deliberazione di G.C. n. 52 dell’11.06.2014) prevedendo di norma almeno
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due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla
TASI;

Visto il D.M. 29.04.2014, che ha ulteriormente differito il termine di approvazione del
bilancio 2014 enti locali al 31 luglio 2014;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma
702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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;

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine 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 l’allegato parere tecnico e contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario;

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all’approvazione del presente atto;

Con voti n. 5 (cinque) e 2 (due) astenuti (Abinti, Gatti)

D E L I B E R A

1. di applicare, per le ragioni espresse in premessa, a decorrere dall’anno 2014
l’imposta unica comunale – IUC nelle sue tre componenti IMU – TASI e TARI;
2. di approvare, a tal fine, l’allegato “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale (IUC)” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, il presente
regolamento, unitamente alla presente delibera sarà inviato al Ministero delle
Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo o comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione e pubblicato sul sito informatico dello stesso;
4 . di dare atto che il  presente regolamento entra in vigore dalla data del 1° gennaio
2014 ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000, così come
sostituito dall’art. 27 comma 8 della Legge 448/2001.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Con voti n. 5 (cinque) e 2 (due) astenuti (Abinti, Gatti)

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 04, del Decreto legislativo 267/2000.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 30-06-2014 COMUNE DI ORSENIGO



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CHIAVENNA MARIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RIZZI MATTEO F.to DR.SSA RAFFAELLA VOLPEZ

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo
Pretorio di questo Comune dal giorno       16-07-14       e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 16-07-14 IL SEGRETARIO COMUNALE
             F.to DR.SSA RAFFAELLA VOLPEZ

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Lì, 16-07-14
IL SEGRETARIO COMUNALE

          DR.SSA RAFFAELLA VOLPEZ
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