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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ORDINARIA  di PRIMA Convocazione – Seduta PUBBLICA

OGGETTO

CARLON DANIELE P ROSA MANFREDI P

L'anno duemilaquattordici addì uno. del mese di agosto. alle ore 18:30 nella Sala delle
Adunanze Consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

IANNA PIETRO

VENIER ELEONORA ANGELA P PANIZZUT MASSIMILIANO P

P CANCIAN FRANCESCA

ZAMBON STEFANO P

A

presenti n.  12 e assenti n.   1.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  dott.ssa DANIELA NADALIN.

Il Sig. arch. DE MARCHI ROBERTO nella sua veste di  SINDACO  constatato legale il numero degli

intervenuti dichiara aperta la seduta, e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto

sopraindicato compreso nell’ordine del giorno della odierna adunanza.

Espletano le funzioni di scrutatore i Consiglieri Comunali:

Venier Eleonora Angela1)

Giannelli Giulio2)

  IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO - ANNO 2014 (IMM. ES.)

arch. DE MARCHI ROBERTO
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ULIAN ANNA P

Deliberazione n. 17

in data   01-08-14



PARERE   in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.L.vo 267/2000
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  DOTT.SSA BOSSER PAOLA
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PARERE   in ordine alla regolarità contabile ex art. 49 D.L.vo 267/2000
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
DOTT.SSA DE LUCA TOMBOLIN GIOVANNA



Il SINDACO introduce la proposta di deliberazione e cede la parola alla dott.sa BOSSER Paola,
Responsabile dell’Ufficio comune  per la gestione associata delle entrate tributarie e servizi fiscali dei
Tributi che illustra dettagliatamente l’argomento.

Seguono gli interventi dei Consiglieri Bastianello Giancarlo, Panizzut Massimiliano, Rosa Manfredi
nonché le loro dichiarazioni di voto:

Il Capogruppo BASTIANELLO Giancarlo annuncia l’astensione del Gruppo “Proposta Civica”
Il Capogruppo PANIZZUT Massimiliano annuncia il voto contrario del Gruppo “Lega Nord”
Il Capogruppo ROSA Manfredi annuncia il voto contrario del Gruppo “Uniti al Centro per

Budoia”

Per gli interventi si rimanda alla trascrizione riportata all. sub B) alla presente quale parte integrante e
sostanziale.

Conclusi gli interventi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio
2014, basata 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.

 Dato atto che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi, a carico dell’utilizzatore, destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

VISTO 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 ;

VISTO 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;

TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la
disciplina dell’IMU a seguito delle diverse modifiche normative intervenute nel corso dell’anno 2013;

RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo
interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il
previgente regolamento IMU, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti
soppresso con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI
rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;
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TENUTO CONTO della seguente suddivisione dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(legge di stabilità 2014) e delle integrazioni intervenute con il decreto legge 16 del 28/02/2014 e
successive modifiche:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI).

 VISTO, in particolare, il comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014) […]Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, 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;

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;

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[…];

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 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’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale composto da n. 61
articoli che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
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VISTI, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000, gli allegati pareri tecnici del Responsabile dell’ufficio
comune per la gestione associata delle entrate tributarie e servizi fiscali e Responsabile dell’Area
Finanziaria;

VISTO l’allegato parere dell’organo di Revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239,
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Proceduto a votazione resa per alzata di mano dai n. 12  Consiglieri presenti e votanti:

Con voti favorevoli n. 8 (Maggioranza)
Con voti astenuti    n. 2 (Minoranza: Giannelli e Bastianello)
Con voti contrari     n. 2 (Minoranza: Rosa e Panizzut)

D E L I B E R A

di ADOTTARE un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue1)
tre componenti IMU – TASI – TARI;

2.) di DARE ATTO che con l’allegato regolamento IUC si provvede, tra l’altro, al coordinamento2)
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;

di SOSTITUIRE INTEGRALMENTE il previgente regolamento IMU,3)

di APPROVARE l’allegato Regolamento, composto da n. 61 articoli, per la disciplina4)
dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che allegato alla presente delibera ne è parte  integrante e
sostanziale;

di DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°5)
gennaio 2014;

di INVIARE la presente deliberazione con l’allegato Regolamento per la disciplina dell’imposta6)
unica comunale (IUC) ,al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,
con le modalità e nei termini  previsti dalla normativa.

Ravvisata l’urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione resa per alzata di mano dai n. 12  Consiglieri presenti e votanti:

Con voti favorevoli n. 8 (Maggioranza)
Con voti astenuti    n. 2 (Minoranza: Giannelli e Bastianello)
Con voti contrari     n. 2 (Minoranza: Rosa e Panizzut)

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto IMMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi della L.R. 21/2003 – art. 1 –
comma 19 così come sostituito dall’art. 17 – comma 12 della L.R. n. 17/2004.
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L’IMPIEGATO RESPONSABILE
   VETTOR ANNALI'

IL SEGRETARIO COMUNALE
    dott.ssa DANIELA NADALIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
   dott.ssa DANIELA NADALIN

IL SINDACO
    arch. DE MARCHI ROBERTO

_________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 lì 01-08-2014

___________________________________________________________________________________

Si certifica che copia della presente viene affissa all’albo pretorio  on-line dal giorno
06-08-2014
per quindici giorni consecutivi ai sensi della L.R. n. 21/2003 – art. 1 – comma 15 – con riserva
di comunicare eventuali  denunce o reclami che dovessero pervenire durante la
pubblicazione.

REGISTRO ALBO PRETORIO N° 376.

lì 06-08-2014

Comunicata ai CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi della L.R. n. 21/2003 – art. 1 – comma 16

il 06-08-14  prot. n .           4569

__________________________________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

 La presente deliberazione è divenuta eseguibile ai sensi della L.R. n. 21/2003 – art. 1 – comma 19
così come sostituito dall’art. 17 –comma 12 della L.R. n. 17/2004:

Per eseguita pubblicazione

Dichiarata immediatamente eseguibile
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.


