
C O M U N E  DI  O D E R Z O

Città Archeologica
(Provincia di Treviso)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza di prima convocazione, seduta pubblica.

Copia N° 16/2014 del 31/07/2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. COMPONENTE 

PATRIMONIALE IMU. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

L'anno duemilaquattordici, addì trentuno del mese di luglio (31/07/2014), convocato per 
le ore diciannove (19.00), inizio seduta ore diciannove e diciassette (19.17), presso la sede 
municipale, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

N. Cognome Nome Pres. N. Cognome Nome Pres.

 1 Dalla Libera Pietro SI  10 Battistella Stefano SI

2 Neri Antonio SI 11 Montagner Francesco SI

3 Drusian Marco SI 12 Durante Michela SI

4 Ginaldi in Tombacco Francesca SI 13 Pezzutto Policarpo SI

5 Cester Corrado SI 14 Sarri Michele SI

6 Dell'Aica Graziano SI 15 Damo Laura NO

7 Alescio Concetto detto Tino SI 16 Luzzu Eugenio SI

8 Lorenzon Marco NO 17 Ferri Marcello SI

9 Simonetti Alberto SI

Tot Presenti: 15 Tot Assenti: 2

Partecipa all'adunanza il dott. Eugenio Varotto, Vice Segretario Generale.

Il rag. Concetto detto Tino Alescio nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:
Cester Corrado, Dell'Aica Graziano, Luzzu Eugenio
invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.



******************

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
-   l'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 
2014, l'Imposta Unica Comunale IUC, basata su due presupposti impositivi,  di cui uno  è costituito 
dal possesso di immobili ed è collegato alla loro natura e valore (componente patrimoniale) e l'altro 
è collegato alla fruizione di servizi comunali (componente servizi);
- la nuova imposta si configura come un “contenitore” di tre prelievi differenti: 
a) l’imposta municipale propria - IMU, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, - alla quale continuano ad applicarsi le specifiche norme di disciplina,
b)  il tributo per i servizi indivisibili -TASI, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e 
c) la tassa sui rifiuti -TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile;

VISTO l’art. 1, comma 703 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il quale stabilisce che 
l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

CONSIDERATO che la disciplina di base dell'IMU si ritrova  nelle disposizioni dettate :
- dall'articolo 13, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 
214;
- dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato 
dalle norme sopra indicate;
- dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, 
- dall’art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, 
- dall’art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e 
- dall’art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147;
oltre che in diverse altre disposizione sparse in molteplici provvedimenti;

RILEVATO che le norme regolamentari attualmente in vigore, approvate con delibera consiliare n. 
43 del 24 ottobre 2012,  non sono aggiornate alle modifiche intervenute nel frattempo al quadro 
normativo, e che risulta pertanto opportuno rivederle nell'ambito della nuova IUC;

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 che 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 il "Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC. Componente 
patrimoniale - IMU" composto da n. 28  articoli, allegato sub 1) al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale  e ritenuto il medesimo meritevole di approvazione;

DATO ATTO che ai sensi del combinato disposto del comma 2. dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 
(potestà regolamentare dei Comuni) e dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 338/2000 - come 



modificato l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001- , il termine per per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, 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 e che detti regolamenti, anche se approvati successivamente 
all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014 che differisce al 31 luglio 2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art 13, comma 15 del D.L. 201/2011:
- a decorrere dall’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. 23/12/1997, 
n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione;
 - il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai Comuni;
- che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, 
terzo periodo, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446;

VISTO l'art. 13, comma 13 - bis del D.L. n. 201/2011 il quale dispone che, a decorrere dall'anno di 
imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti 
dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica mediante 
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 36 tenuto dal MEF, e che l'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di 
pubblicazione nel sito predetto;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione 
Consiliare  I^  nella seduta del 18 luglio 2014;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) punto 7) del D. Lgs. n. 267/2000 sulla 
proposta di cui al  presente provvedimento di natura regolamentare è stato acquisito il parere 
preventivo del Collegio dei Revisori rilasciato in data  16 luglio 2014, all. sub 2);

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

UDITA la discussione sull'argomento integralmente trascritta nel verbale di adunanza;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal 
Responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio economico finanziario (ai sensi 
dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000) allegati sub “A”;

CON voti espressi in forma palese e verificati con l'assistenza degli scrutatori, presenti n. 15 
Consiglieri,
Favorevoli: n. 10,
Contrari: nessuno,



Astenuti: n. 5 (Ferri, Pezzutto, Sarri, Durante e Luzzu);

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC. 
Componente patrimoniale - IMU" composto da n. 28  articoli, allegato sub 1) al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale;

2. di disporre per la presente deliberazione :
- la tempestiva pubblicazione  sul sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 36 tenuto dal MEF;
- l'invio 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 .

Stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, con successiva separata votazione, che dà il 
seguente esito:
presenti n. 15 Consiglieri,
Favorevoli: n. 10,
Contrari: nessuno,
Astenuti: n. 5 (Ferri, Pezzutto, Sarri, Durante e Luzzu).



C O M U N E  DI  O D E R Z O

Città Archeologica
(Provincia di Treviso)

ALLEGATO A Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 N° 16/2014 

del 31/07/2014

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. COMPONENTE PATRIMONIALE 

IMU. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art. 49 del  D.Lgs. 18 Agosto 
2000, n.267

Oderzo, 18/07/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Claudia Cristanelli

Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 
2000, n.267

Oderzo, 18/07/2014 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to Monica Nobile



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale  N° 16/2014 del 31/07/2014

Letto , Confermato, Sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to rag. Concetto detto Tino Alescio

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. Eugenio Varotto

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia del presente verbale viene pubblicata per 15 giorni 
consecutivi all’Albo on line, ove pertanto rimarrà dal  05/08/2014  al   20/08/2014

Oderzo,05/08/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Eugenio Varotto

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge, per cui la stessa 
è DIVENTATA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 
con decorrenza ____________________

Oderzo, __________ L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to ____________________


