
delibera CC n. 19 del 02/08/2014 - pag, 1/4

Comune di LOREGGIA
Provincia di Padova

   
 

COPIA

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 del 02/08/2014
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE "IUC"

L'anno duemilaquattordici,   il giorno due del mese di Agosto alle ore 09:00 nella residenza municipale per 
determinazione del Presidente con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l'appello risultano  
Scrutatore

1. BUI FABIO Presidente Presente
2. PERON MARIA GRAZIA Consigliere Anziano Presente
3. GENESIN LIVIO Consigliere Presente
4. BASTAROLO LAURA Consigliere Presente Scrutatore
5. MANCON LUIGI Consigliere Presente
6. MAZZONETTO MARIO Consigliere Assente
7. CASA LORENZO Consigliere Assente
8. GIANELLA PIO Consigliere Presente Scrutatore
9. SQUIZZATO GIANLUCA Consigliere Presente Scrutatore

10. TONIN RICCARDO Consigliere Assente
11. COLETTO LUCIANO Consigliere Assente

Partecipa alla seduta il  SCARANGELLA LUCA Segretario del Comune.
Il sig BUI FABIO nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli 

intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama, con il consenso del Consiglio Comunale, all'ufficio di scrutatore i 
consiglieri suindicati. Il Presidente chiede poi al Consiglio Comunale di esaminare l'oggetto sopraindicato.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-

Il presente verbale viene confermato e sottoscritto come segue.

Il Presidente 
f.to BUI FABIO

Il Consigliere Anziano 
f.to PERON MARIA GRAZIA

Il Segretario Generale 
f.to SCARANGELLA LUCA

    N. 422__________ Reg. Pubb.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 267/2000) CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA'  

(art. 134 D.Lgs:267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del  
presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio  il 

13/08/2014________________ e fino al 28/08/2014 
__________________. 

Loreggia, lì 13/08/2014

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata  pubblicata nelle forme di 
legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva  ai 
sensi del 3° comma dell'art, 134 del T.U.EE.LL.aprovato co D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 
Loreggia, lì 13/09/2014_______________

Il Messo Comunale 
f.to 

Il Segretario Generale 
f.to SCARANGELLA LUCA

COPIA conforme all'originale.Per uso amministrativo.Loreggia, lì 13/08/2014
L'Istruttore Direttivo
Malvestio Cristina
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OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale 
(IUC).

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO  il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 
per l'anno 2014) che prevede, a decorrere dall'anno 2014, l'istituzione dell'imposta unica comunale 
(IUC) che si basa su due presupposti impositivi:
•  uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
•  l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone:
•  dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
•  di una componente riferita ai servizi, che si articola:

 nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile;

 nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

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. 37 del 30.10.2012 con la quale è stato 
approvato il regolamento dell'IMU, pubblicato 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. 

In merito alla TARI si precisa che questo Ente ha trasferito la competenza all'Autorità di Bacino 
Padova Uno, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 17.12.2007 il quale gestirà la 
TARI con regolamento approvato con delibera del Commissario straordinario n. 8 del 12.05.2014, 
tenuto conto che per il Comune di Loreggia è in regime di tariffa corrispettiva così come previsto 
dall'art. 1 comma 668 della L. 147/2013. La richiamata tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal 
soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

PRECISATO che la Commissione Statuto e Regolamenti si è appositamente riunita in data 15 maggio 
2014;
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DATO 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 di Consiglio Comunale n. 37 del 30.10.2012.

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 Legge 388/2000, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, 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. 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;
- ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06, le delibere relative alle tariffe e alle aliquote 
dei tributi locali, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il  
termine  innanzi  indicato, hanno  effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno 18/07/2014 con il quale è stato ulteriormente 
differito il termine per l'approvazione del Bilancio 2014 degli Enti Locali al 30 settembre 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;

AQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e riportato in calce alla presente;

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

Con votazione  favorevole all'unanimità, resa per alzata di mano dai 7 Consiglieri presenti e 
votanti  

DELIBERA

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; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004
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2. 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 dal precedente regolamento IMU, approvato con 
la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.10.2012

- 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;

3.   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 dell'allegato regolamento al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze  Dipartimento delle Finanze.

Con successiva e separata votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano dai 7 
Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione, 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”. 

Sulla suestesa deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49  del T.U.E.L. 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del 2° Settore

Economico - Finanziari

dott. ssa Sonia Michela Salvalaggio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Visto, non dovuto in quanto il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

                   Il Responsabile del 2° Settore 

              Economico - Finanziari

                                      dott. ssa Sonia Michela Salvalaggio

--------


