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DELIBERAZIONE N.° 24 

 

IN DATA  29-07-2014 

 
 

ORIGINALE 
 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

 

 

Oggetto APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE - I. U. C. -. 
 L'anno  duemilaquattordici, addì  ventinove del mese di luglio alle ore 20:00 

nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti notificati in data utile, si è riunito 

il Consiglio Comunale. 

Eseguito l'appello risultano: 

 

 Cognome e Nome (P)resenti/(A)ssenti 

1.  SOZZA ANNA  Presente 

2.  SCHIOCHETTO ROMEO Presente 

3.  CASELLATO ANNA  Presente 

4.  CAPPELLETTO DIEGO Presente 

5.  CARNIATO MANUEL  Presente 

6.  BARBON LISA Presente 

7.  BARO WILMA  Presente 

8.  CESARINO DANIEL Presente 

9.  RUFFONI ALBERTO  Presente 

10.  QUINTO PAOLO Presente 

11.  ULLIANA CARLO  Presente 

12.  GASPARINI NICOLAS Presente 

13.  MATTIUZZO ALBERTO  Presente 

14.    

 

Il  SOZZA ANNA assume la presidenza e,riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Partecipa il Segretario del Comune CARTISANO PIER PAOLO. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri comunali:CARNIATO MANUEL 

BARBON LISA 

MATTIUZZO ALBERTO 
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Mattiuzzo legge un documento che consegnerà per il verbale.  

Assessore Cappelletto. Rende noto che non mettere l’aliquota non sarebbe stato possibile fare a 

meno per equilibrio di bilancio. Non è affatto contento di mettere tasse. Porta gli esempi di comuni 

contermini dove anche loro hanno dovuto applicare aliquote anche superiori alle nostre. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

PREMESSO   

- che con i commi dal 639 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

stabilità 2014), così come modificata dal D.L. 06.03.2014, n.ro 16 e successive modifiche ed 

integrazioni, è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° 

gennaio 2014;   

- che l’imposta unica comunale si compone: 

a) dell’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili; 

b) del tributo per i servizi indivisibili (TASI) riferito ai servizi,  a carico sia del possessore sia 

dell’utilizzatore dell’immobile; 

c) della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

TENUTO CONTO della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la 

disciplina dell’IMU  con la legge 27 dicembre 2013 n. 147. 

 

RAVVISATA l’opportunità di adottare un unico Regolamento “IUC” che comprenda al suo interno 

la disciplina sia dell’ IMU che della  TASI -  al fine di rendere il più agevole possibile, per i 

contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo 

coacervo di tributi comunali. 

 

DATO ATTO che per quanto concerne la TARI: 

- il Consorzio Priula, di cui il comune di Maserada sul Piave fa parte, è un Consorzio di 

Comuni costituito ai sensi dell’art. 25 della legge 08/06/1990, n. 142 (oggi art. 31 del D. 

Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) per la gestione integrata ed unitaria di specifici servizi di comune 

interesse dei rispettivi enti consorziati, tra cui il servizio d’igiene ambientale (in primis la 

gestione dei rifiuti, oggi disciplinata dal D.Lgs. n. 152/2006 e dalla L.R. Veneto 3/2000 e 

s.m.i.), ed inoltre svolge la funzione di Autorità Responsabile di Bacino Treviso Due in 

forza del provvedimento del Consiglio Regionale n. 785 del 28 ottobre 1988; 

- il Consorzio Priula, pertanto, cumula le funzioni regionali di Autorità responsabile di bacino 

ai sensi dell’art. 11 del piano regionale di smaltimento approvato con p.c.r. n. 785 del 

28/10/1988 (principalmente quella di gestione e realizzazione degli impianti) con altre 

funzioni e/o servizi di competenza od interesse comunale (raccolta, trasporto, avvio a 

smaltimento e/o recupero dei rifiuti, servizio del verde pubblico, servizi cimiteriali, ecc.); 

- in data 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 52 del 31/12/2012 recante 

“Nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti ed 

attuative dell’art. 2, comma 186bis, della Legge 23/12/2009, n. 191” con la quale verranno 

individuati i nuovi Consigli di Bacino; 

- ai sensi del comma 1 bis dell’articolo 3 bis del DL 138/2011, le funzioni di organizzazione 

dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al 

settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe 

all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo, 
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sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali 

omogenei; 

- in attesa della definizione dei nuovi Consigli di Bacino, ai sensi della predetta L.R. 52/2012, 

al Consorzio di Bacino TV2 spetta il compito di adottare tutti gli atti necessari a garantire la 

continuità di esercizio delle funzioni connesse all’erogazione del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani; 

- il gestore del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani sul territorio dei Consorzi Priula 

e Treviso Tre è la società in house providing Contarina SpA, giuste deliberazioni delle 

assemblee del Consorzio Priula n. 12 del 19.12.2007 e del Consorzio Treviso Tre n. 19 del 

19.12.2007, recentemente confermate con deliberazioni n. 25 del Consorzio Priula e n. 23 

del Consorzio Treviso Tre, entrambe assunte in data 18.12.2013, cui hanno fatto seguito, 

nell’ordine, i disciplinari di servizio sottoscritti in data 28.12.2007 ed in data 24.01.2014; 

- oggetto del servizio affidato a Contarina SpA sono, dal 01.01.2011 in forza della cessione 

dei rami aziendali produttivi dei Consorzi Priula e Treviso Tre, anche le attività di 

applicazione e riscossione della Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti; 

- il Consorzio Priula da oltre 13 anni gestisce il servizio integrato dei rifiuti attraverso 

Contarina S.p.A. mediante affidamento secondo il modello comunitario “in house 

providing”, utilizzando un sistema innovativo e di rilievo nazionale di raccolta differenziata 

domiciliare spinta, cosiddetto “porta a porta”, con applicazione della tariffa “puntuale”, 

secondo il principio europeo “chi inquina paga”, con la conseguente applicazione di una 

tariffa puntuale (TIA 2), commisurata all’effettiva produzione di rifiuti, incentivandone così 

la differenziazione e valorizzando comportamenti virtuosi, ottenendo in tal modo risultati di 

eccellenza nella raccolta differenziata dei rifiuti e applicando condizioni economiche 

vantaggiose per gli utenti serviti; 

- il Consorzio Intercomunale Priula nella seduta del 07.03.2014  ha approvato apposito 

Regolamento della sola componente Tari corrispettiva; 

 

ATTESO che, con specifica deliberazione in data odierna,  verrà preso atto del regolamento della 

tariffa corrispettivo così come adottato dal Consorzio Intercomunale Priula in data 07.04.2014. 

 

DATO ATTO che, con specifiche deliberazioni in data odierna,  verranno adottate le aliquote e le 

detrazioni dei tributi comunali (IMU – TASI – Addizionale all’Irpef). 

 

DATO ATTO che i servizi indivisibili del Comune, le tipologie e la quantificazione dei costi, alla 

cui copertura è diretta la TASI, verranno individuati nella deliberazione di determinazione delle 

aliquote e detrazioni del  TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili). 

 

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”.  

 

VISTO l’art. 2bis del D. L. 06/03/2014, n.ro 16, convertito con modificazioni dalla Legge 

02/05/2014, n.ro 68, ed il D.M. 29.04.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30.04.2014, i 

quali stabiliscono che, per l’anno 2014, è differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione degli enti locali. 

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, ………., e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
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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”. 

 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 dl decreto legge 06.12.2011, n. 201 

così come modificato dal comma 4 – lettera b) - dell’art. 10 del Decreto Legge 08.04.2013, n. 35, a 

decorrere all’anno 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 

regolamenti devono essere inviati, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento nel 

Portale del Federalismo Fiscale di cui all’art. 1 – comma 3 – del decreto legislativo 28.09.1998, n. 

360 e s.m.,  entro il termine ultimo del 21 ottobre di ciascun anno al fine di consentire la loro 

efficacia per l’anno di competenza. 

 

RICHIAMATO l’art. 1 – comma 688 della legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC)  oltre a tutte 

le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia. 

 

RITENUTO opportuno approvare il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale – I U C – composto da n. 42 articoli, allegato al presente provvedimento 

 

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

all’approvazione del presente atto. 

 

VISTI  i pareri espressi dai responsabili interessati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto 

Legislativo 18.8.2000, n. 267. 

 

VISTA l’attestazione di conformità a leggi, statuto e regolamenti da parte del  Segretario Comunale 

ai sensi dell’art. 55, comma 3, lett. c) dello statuto comunale. 

 

CON VOTI  favorevoli n.: 9, astenuti n.: nessuno, contrari n.: 4 (Quinto, Ulliana, Gasparini, 

Mattiuzzo), espressi  per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti. 

  

 

D E L I B E R A 

 
 

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

provvedimento; 

 

2. di dare atto che con l’allegato regolamento IUC si provvede, tra l’altro, al 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; 

 

3. di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle  

componenti IMU e TASI, sostituendo quindi integralmente  i previgenti regolamenti 

approvati dal Consiglio Comunale; 
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4. Di provvedere, con specifica deliberazione consiliare in data odierna, alla presa atto del 

regolamento della tariffa corrispettivo così come adottato dal Consorzio Intercomunale 

Priula in data 07.04.2014; 

 

5. Di provvedere, con specifica deliberazione consiliare in data odierna, alla determinazione 

delle aliquote e le detrazioni dei tributi comunali (IMU – TASI – Addizionale all’Irpef) 

nonché i servizi indivisibili del Comune, le tipologie e la quantificazione dei costi, alla cui 

copertura è diretta la TASI. 

 

6. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) 

composto da n. 42 articoli; 

 

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

gennaio 2014 ; 

 

8. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale 

(IUC), al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro i 

termine e con le modalità previste dalla legislazione vigente. 

 

 

Stante l’urgenza, con separata votazione, CON VOTI  favorevoli n.: 9, astenuti n.: nessuno, 

contrari n.: 4 (Quinto, Ulliana, Gasparini, Mattiuzzo), espressi  per alzata di mano dai n. 13 

consiglieri presenti e votanti 

 

 

 

DELIBERA 
 

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto 

legislativo n. 267/2000.  
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.25  DEL 15-07-2014 

 

Settore:  

Ufficio: TRIBUTI 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I. U. C. - 

 

 
PARERE DI COMPETENZA TECNICA 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica con le motivazioni di seguito 

riportate: 
 

 

 

Data: 15-07-2014 Il Responsabile del servizio 

 DURIGAN SONIA 
 

 
PARERE DI COMPETENZA CONTABILE 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile con le motivazioni di seguito 

riportate: 
 

 

 

Data: 23-07-2014 Il Responsabile del servizio 

 TONINATO MARZIA 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 SOZZA ANNA CARTISANO PIER PAOLO 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 

 

N.  di pubblicazione. 

 

La presente deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29-07-2014 ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009 è inserita 

all’albo pretorio online di questo Comune ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.  

 

Lì,                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CARTISANO PIER PAOLO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione, inserita a norma di legge all’albo pretorio online di questo Comune, senza 

riportare rilievi o denunce di illegittimità, è divenuta ESECUTIVA dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai 

sensi dell’art. 134 del D.lgs. n. 267/2000. 

 

Lì,            IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CARTISANO PIER PAOLO 

 

 


