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OGGETTO 
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - Approvazione 
Regolamento. 
 
____________________________________________ 
Il giorno  trenta del mese di luglio  duemilaquattordici nella sala 
delle adunanze consiliari, previa notifica degli inviti personali, 
avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio 
Comunale, in seduta Pubblica sessione Straordinaria di Prima. 

Fatto l’appello risultano: 

Cognome e nome A/P 

1. LUISETTO CHIARA P 

2. SEBELLIN RACHELE LUCIA P 

3. CAMPAGNOLO RAFFAELLA P 

4. FABRIS DIEGO P 

5. FAGGION MICHELE P 

6. POLONIATO DIEGO P 

7. CAVALLI FEDERICO P 

8. FIN FABRIZIO P 

9. ROSSI GALVANO P 

10. ZAMINATO REMO P 

11. BOZZETTO MANUELE P 

12. CARLESSO RICCARDO P 

13. ZANON PAOLO P 

 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE 
 
Dott. RENATO GRAZIANI. 
 
Il Sig. LUISETTO CHIARA nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere in 
esame l’oggetto riportato. 

 
 



Relaziona l’assessore Fin. 
 
Il consigliere Zanon dichiara di non avere particolari rilievi od osservazioni in merito a quanto stabilito per gli 
immobili dati in uso gratuito, mentre reputa necessari alcuni chiarimenti in ordine ad altri punti. 
 
Il consigliere Carlesso ritiene sia comunque corretto illustrare, in questa sede, la problematica inerente la cessione 
di immobili in comodato a parenti: chiede quindi all’assessore Fin di illustrare la proposta contenuta nel 
regolamento. 
 
L’assessore Fin spiega che si è ritenuto di accogliere l’istanza pervenuta da numerosi cittadini, circa 150 famiglie 
che hanno manifestato questa necessità. Le attuali disposizioni di legge danno facoltà ai Comuni di concedere 
questa agevolazione. L’ANCI ha dato alcune indicazioni in merito all’applicazione della suddetta agevolazione, 
proponendo alternativamente di applicare l’ISEE con discrimine su Euro 15.000,00 ovvero di applicare una 
franchigia di non più di 500 euro. 
Da alcune simulazioni effettuate dagli uffici, applicando il parametro ISEE ci sarebbero state minori agevolazioni 
per le famiglie, viceversa, applicando la franchigia, escluse comunque le case di lusso, si possono concedere 
agevolazioni ad un maggior numero di famiglie: il problema in questo caso è stato determinare l’entità della 
franchigia. Questa Amministrazione ha deciso di proporre una franchigia di Euro 200,00. 
 
Il consigliere Carlesso rileva che questa detrazione era stata applicata dall’Amministrazione Comunale anche in 
passato, quando si pagava l’I.C.I.. 
Chiede se siano state fatte delle proiezioni di introito tenendo conto sia della detrazione pari ad euro 200,00, come 
proposto, sia, come preferibile, della detrazione massima di Euro 500,00. Per quanto lo riguarda si dichiara 
favorevole all’applicazione della detrazione massima nel calcolo dell’IMU per la prima casa, compresi gli 
accessori. 
 
L’assessore Fin spiega che sono state fatte diverse proiezioni: nel caso di applicazione della detrazione massima di 
Euro 500,00 sarebbe stato necessario aumentare l’aliquota TASI.  
Precisa che uno dei problemi principali è rappresentato dall’insufficiente aggiornamento delle banche dati a 
disposizione. Nel prossimo esercizio si potrà valutare più attentamente la possibilità di maggiori sgravi per la 
prima casa o assimilati.  
 
Il consigliere Carlesso ritiene che ci sarebbero dovute già essere simulazioni adeguate: ribadisce la necessità di 
valutare in questa sede la differenza di incasso tra l’applicazione della detrazione di Euro 200,00 o di Euro 500,00.  
 
L’assessore Fin risponde che è stato necessario trovare un equilibrio tra il minor gettito di circa 60.00,00 euro e la 
necessità di non appesantire la tassazione globale per recuperare il minor introito. 
 
Il Sindaco precisa che per effettuare delle proiezioni adeguate servono parecchi mesi, come dimostra l’esperienza 
del Comune di Rossano Veneto. 
 
Il consigliere Zaminato osserva che una Amministrazione attenta al futuro dovrebbe mettere al primo posto la 
famiglia: con questa proposta la famiglia con più figli non viene tutelata. E’ necessario porre attenzione per non 
penalizzare le famiglie con figli più di quanto non lo siano già. 
 
Il Sindaco precisa che un passo necessario sarà quello di trasmettere la bollettazione precompilata. Precisa che c’è 
comunque piena consapevolezza del bisogno di aiutare le famiglie ed in particolare quelle più numerose.  
 
Il consigliere Carlesso dichiara di trovare incongrua la previsione regolamentare che può comportare difficoltà 
applicative o sperequazioni. In realtà, seguendo le disposizioni regolamentari, ben pochi possono ottenere 
agevolazioni. 
 
Il Sindaco risponde che esistono precisi vincoli derivanti dalla normativa statale. 
 
L’assessore Sebellin ribadisce che è stata solamente applicata la normativa statale. 
 



Il consigliere Carlesso chiede se questo sia proprio certo. Preannuncia, infine, il proprio voto contrario per le 
motivazioni già esposte. 
 
Quindi,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 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) si compone: 
 
- dell’IMU (imposta municipale propria) 
componente di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
 
- e di una componente riferita ai servizi che si articola nella: 

- TASI (tributo per i servizi indivisibili) 
componente relativa ai servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali; 
- TARI (tributo per il servizio rifiuti) 
componente relativa ai servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore; 

 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

- 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 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 
DATO ATTO che la disciplina della TASI è prevista nella citata Legge di stabilità 2014 all’articolo 1, nei commi 
da 669 a 704, evidenziando in particolare quanto segue: 

- i commi 669-670 stabiliscono che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi 
titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta 
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

- il comma 671 prevede che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

- i commi 675-676 prevedono che la base imponibile del tributo è la stessa prevista per l’applicazione dell’I.M.U. 
e che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento 
della stessa; 

- il comma 677 dispone che il comune, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al 
quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 
superati tali limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano 
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta 
o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento 
all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili; 



- il comma 678 dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota massima della TASI non può 
eccedere l’aliquota dell’1 per mille; 

- il comma 681 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 
tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 
per cento dell’ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare; in relazione al comma 681 il regolamento comunale ha previsto che la percentuale 
del tributo a carico dell’occupante sia pari al 30%; 

- il comma 683 stabilisce che spetta al consiglio comunale approvare, entro il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e ed i relativi costi, 
individuati analiticamente nel relativo regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili; 

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), 
citati per la componente TARI con i quali si stabilisce: 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia. 

688. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di 
conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati 
di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai 
comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di 
pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 
differenziato con riferimento alla TASI. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione 
entro il 16 giugno di ciascun anno; 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e 
delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni 
italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli 
adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento 
preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 
che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla 
scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di 
adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta 
affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214.”; 

 
RICHIAMATO inoltre il comma 682 dell’articolo 1 della summenzionata Legge n. 147 del 27/12/2013, il quale 
prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del  D.Lgs. 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, 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; 

 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.  del, con la quale è stato approvato il Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU); 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 09/07/2013, con la quale è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione della Tares ; 
 

RICHIAMATO il comma 703 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), il quale 
precisa che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
CONSIDERATO che, nonostante quanto contenuto al predetto comma 703, si rende necessario un aggiornamento 
al regolamento comunale IMU a seguito di una serie di novità normative emanate in relazione a tale imposta, da 
ultimo per effetto dei commi 707 e 708, nonché da 719 a 721, dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013; 
 
RICHIAMATO inoltre il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 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 con la Legge 27/12/2013, n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dal 1 gennaio 2014 della IUC e 
delle sue componenti; 
 
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 sopra richiamato, 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 destinato al finanziamento dei 
servizi indivisibili dei comuni; 
 
EVIDENZIATO che la Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 29/12/2013, all’art. 1 comma 707 con modifica ed 
integrazione al comma 2 dell’art. 13 del decreto-legge n. 201/2011, stabilisce che i comuni possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai 
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che 
l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 
oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro 
annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare. 
 
PRECISATO che: 
- per abitazione principale ai fini IMU s’intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 
residenza anagrafica; 
- per pertinenza ai fini IMU si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo; 



 
RITENUTO nel rispetto degli equilibri di bilancio di introdurre a decorrere dall’anno 2014 l’assimilazione 
all’abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il 
primo grado prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non 
eccedente il valore di € 200,00 come in dettaglio disciplinato in un apposito articolo del regolamento IUC per la 
componente IMU; 
 
VALUTATO opportuno subordinare la fruizione del beneficio IMU in argomento stabilendo le condizioni e le 
modalità per ottenere l’agevolazione come segue: 
 
- per poter usufruire dell’agevolazione è necessario sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti: 

- il comodatario deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nell’immobile concesso in comodato 
d’uso gratuito; 

 - l’immobile deve costituire l’abitazione principale del soggetto che lo ha in uso gratuito, che deve quindi avere la 
dimora abituale e la residenza anagrafica in esso, con uno stato di famiglia anagrafico diverso e distinto da quello 
del parente che concede l’uso; 

- il comodatario non deve essere titolare di alcun diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene concesso in uso 
gratuito; pertanto non possono essere oggetto di uso gratuito le abitazioni nelle quali dimori abitualmente e risieda 
anagraficamente uno dei contitolari dell'immobile; 

- l’immobile non deve essere censito nelle categorie catastali A1, A8, A9; 

- l’immobile deve essere iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, per cui se 
l’abitazione concessa in uso gratuito è composta da due o più unità immobiliari catastali,l’assimilazione  si applica 
comunque ad una sola di esse; 

- la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; pertanto, In caso di più unità 
immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione viene applicata ad 
una sola unità immobiliare. Per le altre unità rimane valida l'aliquota ordinaria prevista per gli "altri fabbricati" 

- lo stesso regime dell’abitazione si estende alle eventuali pertinenze per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 
e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 

- la fruizione del beneficio è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà presentata dal concedente ai sensi della L. 15/68, come modificata dall’art. 47 del 
D.P.R. 28/12/00, n. 445. e successive modifiche ed integrazioni contenente i seguenti dati: 

a) cognome, nome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, percentuale di possesso del soggetto passivo 
d’imposta (comodante) che concede in uso gratuito il fabbricato e relative pertinenze, nonché gli identificativi 
catastali; 

b) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e grado di parentela della persona (comodatario) a cui il 
soggetto passivo d’imposta concede in uso gratuito l’immobile e relative pertinenze, la data di residenza 
nell’immobile; 

c) il possesso di un contratto di comodato gratuito, in forma scritta e registrato, con indicazione della decorrenza e 
degli estremi di registrazione; 

- qualora quest’ultimi non siano stati dichiarati, per fruire del beneficio, alla dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio dovrà inoltre essere allegato, a pena di decadenza: 

- copia del contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato, oppure  copia della scrittura privata 
prodotta dagli aventi diritto; 

- per usufruire dell'agevolazione l’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere presentata 
all’ente impositore al momento in cui si verifica l’evento e comunque entro il termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione di IMU/ entro il termine di versamento a saldo dell'IMU relativa all'anno 
d'imposta di riferimento; 

- Il termine di presentazione dell’istanza è perentorio, pena la decadenza dal beneficio per ciascun anno d’imposta; 



VISTO l’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell’articolo 1 
della Legge n. 147/2013, il quale prevede che le provincie ed i comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, 
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 dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
DATO ATTO che con appositi e separati provvedimenti deliberativi, si provvederà ad: 
-approvare il piano finanziario e determinare le tariffe per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) 
-determinare le aliquote e detrazioni per la componente TASI (tributo servizi indivisibili); 
-determinare le aliquote e detrazioni per la componente IMU (imposta municipale propria); 
 
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con 
modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni 
dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito in Legge 29.01.2014 n° 5, 
trattandosi di disposizioni che hanno apportato sostanziali modifiche alla disciplina vigente; 
 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè misure 
volte a garantire la funzionalità' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche» convertito in Legge 2 maggio 2014, 
n. 68, recante, tra l’altro, ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza locale;  

 
TENUTO CONTO inoltre che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal regolamento IUC si 
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 
“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia; 
 
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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 purchè entro il termine di 
cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 169 della Legge 27/12/2006; 
 
RICHIAMATO il Decreto 19 dicembre 2013 del Ministero dell’Interno, con il quale è stato differito al 28 
febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali per l’anno 2014, nonché 
il decreto 13 febbraio 2014 che ha ulteriormente differito tale termine al 30 aprile 2014; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, con il quale per l’anno 2014 è stato differito al 
30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del 
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
DATO ATTO che con successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 tale termine è stato 
ulteriormente differito al 31 luglio 2014; 
 
DATO ATTO che con Comunicato del 15/07/2014 il Ministero dell’Interno ha rilevato la necessità di un’ulteriore 
proroga di tale termine al 30 settembre 2014; 
 
CONSIDERATO che ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, e 
dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214, è previsto 
l’invio al Ministero delle Finanze delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e del regolamento IMU; 
CONSIDERATO che 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 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; 
 
EVIDENZIATO che tale adempimento avviene mediante trasmissione telematica degli atti con inserimento nel 
sito del Ministero, secondo le indicazioni fornite dallo stesso a tutti i comuni con nota del 28/02/2014 prot. 4033; 
 
CONSIDERATO che ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e 
dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214, è previsto 
l’invio al Ministero delle Finanze delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e del regolamento IMU; 
 
EVIDENZIATO che tale adempimento avviene mediante trasmissione telematica degli atti con inserimento nel 
sito del Ministero, secondo le indicazioni fornite dallo stesso a tutti i comuni con nota del 28/02/2014 prot. 4033; 
 
RICORDATO che l’efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e del regolamento in materia di 
IMU decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; 
 
RICORDATO che il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte 
del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi 
titolo dovute agli enti inadempienti; 
 
VISTO il D.L.9 giugno 2014, n. 88, contenente in deroga alla disciplina vigente, disposizioni in materia di 
versamento TASI ed invio delle deliberazioni concernenti regolamenti ed aliquote e detrazioni; 
 
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che disciplina la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione 
del presente atto; 
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
 
VISTO lo schema di regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), redatto ai 
sensi delle citate disposizioni e così articolato: 
-TITOLO I   DISPOSIZIONI GENERALI 
-TITOLO II   DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
-TITOLO III  DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
-TITOLO IV DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
-TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI 
 
RILEVATO che la suddetta struttura rispetta il principio dell’unicità del tributo IUC e individua i principali 
aspetti affidati alla potestà regolamentare dell’ente, ed in particolare: 
-per quanto riguarda l’IMU le fattispecie di assimilazione all’abitazione principale, con particolare riferimento 
all’introduzione dell’assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso 
gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado; 
-per quanto riguarda la TARI si riporta la struttura della Tares dell’anno precedente recependo le modifiche 
normative successive, confermando l’applicazione del D.P.R. 158 del 27/04/1999; 
-per quanto riguarda il nuovo tributo TASI, si individuano i servizi da finanziare e la quota a carico 
dell’occupante, fissata nella misura del 30%; 
-nelle disposizioni comuni si definisce la disciplina comune a tutte le componenti in materia di rimborsi, recuperi, 
dilazioni e compensazioni; 
 
CONSIDERATO che l’adozione del regolamento unico costituisce atto fondamentale per la definizione della 
disciplina dei tributi locali, propedeutico all’adozione delle aliquote e tariffe dei singoli tributi; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si fa 
rinvio alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 
14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, nonché dalla Legge 27/12/2013, n. 147, dal D.L. 06/03/2014, n. 16 ed alla Legge 27 Luglio 



2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel 
Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
RICONOSCIUTA ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza in ordine all’adozione 
del presente atto; 
 
VISTO lo statuto comunale; 
 
VISTO il Testo Unico sugli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione 
consiliare per gli affari istituzionali e dalla competente commissione bilancio appositamente convocate; 
 
ACQUISITO ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, 
comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile da parte del responsabile del servizio ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI n.9 favorevoli e n. 4 contrari (Zaminato, Bozzetto, Carlesso e Zanon), legalmente espressi per alzata 
di mano,  
 

DELIBERA 
 
1. Di adottare un unico “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) che 
comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU –TASI –TARI, sostituendo quindi 
integralmente il previgente regolamento IMU richiamato in premessa, 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 destinato al finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni; per i servizi indivisibili (TASI)” 
come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
2. Di approvare l’allegato regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) comprensivo della 
disciplina dell’IMU, della TASI e della TARI, composto di n. 59 articoli ed allegato alla presente deliberazione 
per formarne parte integrante e sostanziale 
 
3.Di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014. 
 
4. Di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in 
materia di IUC. 
 
5. Di delegare il Responsabile del Servizio a trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento in 
oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento nel Portale 
del Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla 
normativa vigente. 
 

* * * * * 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 IL PRESIDENTE 

F.to dott.ssa Luisetto Chiara 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to arch. Rachele Lucia Sebellin 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  dott. Renato Graziani 

 







 
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D. LGS. N. 267/2000: 
 
 
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime : 
 
PARERE in ordine alla regolarità tecnica  
 
 
Favorevole 
 
Lì, 25-07-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  F.to Dott. RENATO GRAZIANI  
 
PARERE in ordine alla regolarità contabile. 
 
Favorevole 
 
Lì, 25-07-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 F.to Dott. RENATO GRAZIANI  
 
 
 
 
*************************************************** *********************************** 
La presente copia è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio 
 
Addi            L’INCARICATO 
 BORDIGNON LAURIANA 
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