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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza ordinaria in prima convocazione – Seduta pubblica 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC – IMPOSTA UNICA 
COMUNALE PER L’ANNO 2014. 
  

L’Anno duemilaquattordici addì 29 del mese di Luglio alle ore  21.15, nella sala delle adunanze 
consiliari. 
Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
  
 COGNOME E NOME                       PRESENTE           ASSENTE 
 
1- BERTONE Enrico     X 
2 -PASSARIN Rosella  X   
3- CAVAGNINO Simona  X  
4 - BELTRAME Maria                                X 
5 - ZARRA Marco  X                         
6 - EICHINGER Simona  X                                             
7 - TEMPORELLI Alessia  X 
8 - MANCIN Stefano  X 
9 - BELTRAME  Michela  X 
10 - CAMPANATI  Cristian  X 
11 - LABORANTI Emanuele  X 
 
 
 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Sabrina Siliberto  il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Arch. Enrico Bertone  – Sindaco –
assume  la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 3  
dell’ordine del giorno. 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco introduce il terzo punto all’ordine del giorno, illustrando ai Consiglieri i tratti salienti del  
Regolamento da approvare nonché la normativa ad esso sottesa.  
Il Vice Sindaco, Sig.ra Rosella Passarin, su invito del Sindaco, espone ulteriori specificazioni relative al 
regolamento in oggetto, in particolare in ordine alle detrazioni ed agevolazioni, precisando che 
l’Amministrazione si è impegnata affinchè le medesime siano realmente calate nella realtà del Comune di 
Recetto. A tal proposito, sottolinea, comunque, che vi è stata poca capacità di manovra, poiché la possibilità 
di riconoscere detrazioni si riflette inevitabilmente, secondo la vigente normativa, sui trasferimenti da parte 
dello Stato. Illustra, infine, compiutamente ed esaustivamente,  i punti principali del Regolamento, 
A questo punto, interviene il Consigliere di Minoranza Beltrame Michela che, vista l’applicazione dei tributi 
locali di nuova introduzione, in particolare della TASI (che, oltre ad essere una assoluta novità, è in 
autoliquidazione),  propone di creare un’occasione d’incontro con la popolazione, affinchè la stessa sia resa 
edotta circa i tratti salienti del tributi. 
 
Premesso che la legge 27.12.2013 n. 147 all’ art. 1 comma 639 e seguenti, istituisce e disciplina la nuova 
imposta unica comunale – I.U.C.; 
 
Dato atto che tale nuova imposta unica si compone di:   
- I.M.U.: Imposta comunale sugli immobili. 
- T.A.S.I.: Tributo per i servizi indivisibili. 
- T.A.R.I.: Tassa sui rifiuti. 
 
Dato atto che: 
- L’I.M.U. - Imposta comunale sugli immobili, riveste natura patrimoniale ed è dovuta dai possessori di 

immobili, fatta esclusione per le abitazioni principali. 
- La T.A.S.I. - Tributo per i servizi indivisibili, è destinata a finanziare  la erogazione e  fruizione di servizi 

comunali indivisibili, ed è dovuta sia dal possessore che dall’utilizzatore di immobili, compresa 
l’abitazione principale. 

- La T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti,   è destinata a finanziare  i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti ed è dovuta dall’utilizzatore del servizio. 

 
Visto il comma 682 dell’ art. 1 della citata legge n. 147/2013 i quale stabilisce che il comune determina 
l’applicazione della IUC con apposito regolamento, 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: 
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. 
 
Ravvisata la necessità di dotare il comune del regolamento prescritto dal citato comma 682 della legge di 
stabilità 2014; 
 
Ravvisata nel contempo  l’opportunità di dotare il Comune di un  regolamento per l’applicazione della IUC, 
che costituisca particolare  documento di indirizzo, con l’obbiettivo di  definire i criteri generali per 
l’applicazione della nuova imposta ma, nel contempo, non presenti caratteristiche di rigidità e demandi, al 



momento di determinazione annuale delle tariffe, le scelte effettive della applicazione dell’imposta, delle 
eventuali riduzioni ed esenzioni, sulla base delle valutazioni di natura finanziaria connesse alla formazione 
dei singoli documenti contabili ed alle effettive esigenze del perseguimento degli equilibri di bilancio  
 
Vista la proposta di regolamento che si compone di n. 55 articoli e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione; 
 
Vista la propria precedente deliberazione n. 20 del 29/07/2014 con cui si approvava il piano finanziario 
TARI, così come redatto dal soggetto gestore del servizio di smaltimento rifiuti; 
 
Ritenuto di  riconoscere all’argomento oggetto della presente deliberazione il requisito di atto urgente e 
improrogabile,  stante la necessità di dare applicazione alla disciplina del tributo, al fine di procedere alla sua 
riscossione entro le imminenti scadenze di legge;  
 
Acquisito  il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/00; 
 
Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti, così come nota prot. com. 2293 del 23.07.2014; 
 
Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano. 
 

DELIBERA 
 
Di approvare il regolamento comunale  per l’applicazione della imposta unica comunale – IUC  ai sensi 
dell’art. 1 comma 682 della legge 27.12.2013 n. 147, che si compone di n. 55 articoli e che si allega al 
presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall’art. 52, 
comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 
2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8   L.  28/12/2001 n. 448; 
 
Di  pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web del Comune; 
 
Di trasmettere a norma dell’art. 13 comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs 446/97 la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 
giorni dalla sua esecutività, o comunque  entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
SUCCESSIVAMENTE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

STANTE l’urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione resa per alzata di mano, con voti 
favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge  
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs n. 
267/2000. 
 

 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
BERTONE ENRICO 

 
 

                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                        SABRINA SILIBERTO 
 
 
 
Visto , si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico contabile del presente provvedimento, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 
                                                                                             
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO 
                    TRIBUTI                                                                     ECONOMICO/FINANZIARIO           
       BERTONE ENRICO                                                                  PEZZANA ANTONELLA      
 
 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale 
CERTIFICA 

che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dalla data del 01.08.2014                          
per rimanervi 15 gg. successivi e consecutivi (art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
 
             IL MESSO COMUNALE                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DELL’OLMO FRANCO                                                                SABRINA SILIBERTO            
 
 
 
 
  
 
 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva  ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs  18.08.2000 n.267.                            
 
Recetto.   
 
                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
  
 
 
Copia conforme all’originale 
 
Recetto,                                    
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  SABRINA SILIBERTO            
 


