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IL SEGRETARIO COMUNALE 

SCARANGELLA LUCA  

  
 

 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
    

 

L’anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di Luglio alle ore 

19.00, previa convocazione con avviso scritto tempestivamente notificato, si 

è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.  

All’appello uninominale risultano: 

 

N. COGNOME E NOME PRESENTE 

1 CAGNIN PIERLUIGI SI 

2 SCQUIZZATO FRANCESCO SI 

3 FORMENTIN GIANNI SI 

4 VANZETTO SILVANO SI 

5 LIVIERI ILARIO SI 

6 ADAMI RITA SI 

7 MANERA SIMONE SI 

8 FRANCESCATO ALESSIA NO 

9 MASON CESARE SI 

10 STIFFONI FULVIO SI 

11 BASTAROLO CLAUDIO NO 

 
_______________________________________________________________ 

 

Partecipa alla seduta il Sig. SCARANGELLA LUCA,   Segretario 

Comunale 

 

Il Sig. CAGNIN PIERLUIGI, nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta le seduta 
e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg.ri: 

MASON CESARE, MANERA SIMONE, ADAMI RITA. 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato, 

iscritto al n. 3 all’ordine del giorno. 
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Il Sindaco Presidente 

 

Illustra brevemente il presente argomento. 

 

Il Consigliere Mason Cesare (Lega Nord Liga Veneta Gruppo Giovani dentro Uniti 

per Piombino: “Noi non possiamo assolutamente ancora approvare l’inserimento o la 

trasformazione di nuove tasse per continuare a mantenere uno Stato di questo genere, ho 

chiesto e mi sembra di aver capito che non ci siano state variazioni su richiesta dei 

cittadini per quanto riguarda agevolazioni fiscali o agevolazioni all’interno di queste 

tasse,  per cui  io voterò contrario proprio a questi articoli”. 

 

Entrano  i Consiglieri Formentin Gianni e Stiffoni Fulvio  – presenti n. 9. 

 

Accertato che non vi sono altri interventi il Sindaco mette in votazione la presente 

deliberazione che viene approvata con n. 7 voti favorevoli, n. 1 contrario (Mason C.) e 

1 astenuto (Stiffoni F.), espressi nei modi e forme di legge da n. 9 Consiglieri presenti e 

votanti.  

 

Viene altresì resa immediatamente eseguibile con votazione resa a parte e riportante lo 

stesso esito. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», che 

ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti 

impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e 

suddivisa in tre componenti: 

- L’ IMU “Imposta Municipale Propria” di natura patrimoniale 

- La TASI “tassa servizi indivisibili” destinata a finanziare i servizi indivisibili, ossia 

quei servizi che l’Ente rende alla collettività, non tariffabili ed il cui beneficio non 

può essere quantificato a livello di singolo utente/contribuente 

- La TARI “tassa sui rifiuti” destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; 

 

VISTI in particolare:  

- 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;  

- il comma 704 art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce 

l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES; 

 

VISTO altresì il comma 682 dell’art. 1 della legge n. 147, secondo il quale il Comune, 

con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 

determina la disciplina per l’applicazione della IUC concernente, per quanto riguarda la 

TASI: 

- La disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 

della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE 

- L’individualizzazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di 

tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27.06.2012 con la 

quale è stato approvato il regolamento dell’IMU, pubblicato, nella versione definitiva, 

sul portale del federalismo; 

 

RAVVISATA l’opportunità di approvare di un unico regolamento comunale 

disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle componenti IMU e TASI.  

Per quanto attiene la TARI si precisa che questo Ente ha trasferito la competenza 

all’Autorità di Bacino Padova Uno, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 

del 19.12.2007 il quale gestirà la componente TARI con regolamento approvato con 

delibera del Commissario straordinario n. 8 del 12.05.2014, tenuto conto che per il 

Comune di Piombino Dese è in regime di tariffa rifiuti così come previsto dall’art. 1 

comma 668 della L. 147/2013. 

 

DI DARE ATTO che l’approvazione del presente atto lascia salva, per le parti non 

incompatibili con il presente regolamento, la disciplina dettata il precedente 

regolamento IMU, approvato con la citata delibera 30/2012. 
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VISTI: 

- l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 

dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 

successivo, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero 

dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione 

economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

- l’art.53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 

8, della L. 28.12.2001, n. 448, il quale prevede 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 

aliquote e regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di 

riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

 

DATO ATTO: 

- che il Ministero dell’Interno con Decreto del 19 dicembre 2013 ha differito il termine 

per l’approvazione dei Bilanci 2014 degli Enti Locali al 28 di febbraio 2014; 

- che il suddetto termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 

per l'anno 2014 è stato ulteriormente differito prima  al 30 aprile 2014 con decreto 

Ministeriale del 13/02/2014 e poi al 31 luglio 2014 con successivo decreto 

ministeriale del 29/04/2014; 

 

RILEVATO CHE il revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b, n.7) del 

D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole sull’allegato regolamento; 

 

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 (convertito 

con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), a decorrere dell’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, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 

N. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 

Comunale all’approvazione del presente atto. 

 

Con n. 7 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Mason C.) e n. 1 astenuto (Stiffoni F.) 

espressi nei modi e forme di legge da n. 9 Consiglieri presenti e votanti,   

 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 

comunale (IUC)” nel testo allegato alla presente per formare parte integrante e 

sostanziale composto da n. 27 articoli e suddiviso in 3 capitoli:  
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CAPITOLO І - DISPOSIZIONI GENERALI DELL’IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC); 

 

CAPITOLO ІІ - DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO PER LA GESTIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (c.d. I.M.U.); 

 

CAPITOLO ІІІ - DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO PER LA GESTIONE DELLA 

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 

 

1. DI DARE ATTO: 

- che l’art.2, comma 2 del regolamento stesso rinvia la disciplina relativa alla 

Tariffa Corrispettiva (TARI) al regolamento approvato dal Consorzio di Bacino 

Padova Uno. Il  regolamento è stato approvato con delibera del Commissario 

Straordinario nr. 8 del 12/05/2014; 

- che l’approvazione del presente atto lascia salva, per le parti non incompatibili 

con il presente regolamento, la disciplina dettata il precedente regolamento IMU, 

approvato con la citata delibera 30/2012; 

- che, ai sensi dell’art. 53, comma 16 della L. 388/2000 come sostituito dall’art. 27 

comma 8, della legge n. 448/2001, il presente regolamento ha efficacia dal 1° 

gennaio 2014. 

 

2. DI TRASMETTERE, a norma dell’art.13, comma 15, del citato 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. 

 

3. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Servizi Economico Finanziario – 

Affari Generali l’attuazione in termini operativi del presente atto. 

 

4. Di dichiarare la presente deliberazione, con n. 7 voti favorevoli, n. 1 voto contrario 

(Mason C.) e n. 1 astenuto (Stiffoni F.), espressi nei modi e forme di legge da n. 9 

Consiglieri presenti e votanti,  urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134 quarto comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 
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PARERI TECNICI E CONTABILI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 20 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

 

 

Sulla suestesa deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico degli enti locali”: 

 

Parere di Regolarità Tecnica: 

X Favorevole 

O Non Favorevole 

 

 

Il Responsabile 

Area Servizi Economico Finanziari - Affari Generali 

Marta Trento 

 

 

 

Parere di Regolarità Contabile: 

X Favorevole 

O Non Favorevole 

O Non dovuto* 

     

 

Il Responsabile 

Area Servizi Economico Finanziari - Affari Generali 

Marta Trento 

 

* in quanto il provvedimento non comporta riflessi  diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente 

 


