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Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

DE ANTONI GIAMPIETRO

N. 34Reg.

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO
COMUNALE PER L'IMPOSTA UNICA
COMUNALE - I.U.C.

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  trentuno del mese di
luglio alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari del
Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunito il
Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata
partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:

STIVAN GIULIANO Presente
RIGONI GIOVANNI Presente
FARESIN FRANCESCA Presente
CADORE DAVIDE Presente
CIAMBETTI ROBERTO Presente
BARCI ALESSANDRO Assente
BALASSO ENRICO Presente
POZZATO LUCIA Presente
CLAVELLO CRISTINA Presente
CONTRO SIMONE Presente
NOVELLO ENRICO Presente

                                                    Presenti   10 Assenti    1

 Assessore Esterno: ROSSATO FRANCESCO   P

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la
presidenza il Sig.Stivan Giuliano nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta il Segretario, Dr. DE ANTONI
GIAMPIETRO.

La seduta è Pubblica



        Proposta n.37 del 21-07-2014

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPOSTA UNICA COMUNALE -
I.U.C.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
L’ASSESSORE PROPONENTE

PREMESSO che con il comma 639 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014, è stata istituita
l’Imposta Unica Comunale (IUC) a decorrere 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.-

TENUTO CONTO 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 destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
a carico dell’utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 502 art. 1 della Legge di stabilità 2014 ha stabilito l’abrogazione
dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge di
stabilità 2014:
comma 639 e 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) e limite di prelievo-
commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)-
commi da 669 a 679, 681 e 731 TASI (componente tributo servizi indivisibili)-
commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI-
commi da 707 a 708 IMU (imposta municipale propria)-

VISTA la proposta di Regolamento predisposta dall’ufficio che si compone di n. 34 articoli, che si
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

SENTITA la Commissione Statuto e Regolamenti riunitasi nella seduta del …..;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 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.

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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
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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”.

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;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato
Regolamento 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;

RILEVATO che il Revisore del Conto in data 3/7/2014, con verbale n. 8 ha espresso il proprio
parere favorevole al regolamento in oggetto;

ACQUISITO il parere della Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti in data 21/7/2014;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 sono stati richiesti e
formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;

di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composto di2)
n. 34 articoli che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il Regolamento  approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°3)
gennaio 2014;

di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Unica Comunale (IUC),4)
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.

PARERI  ART. 49 comma 1 dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA _______________ Il responsabile del servizio
__________________________

♦♦♦

Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile
Attesta altresì che è stato assunto l’impegno di spesa al Cap. ________________________

DATA _______________

Il responsabile del servizio ragioneria



    DAMINATO FULVIO

Relaziona il Sindaco Presidente

Aperta la discussione si dà atto che non ci sono richieste d’intervento da parte dei componenti

consiliari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra citata proposta di delibera presentata per l’approvazione dall’Assessore-

competente;

Visti gli art. 42 e 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;-

Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio di cui all’art. 49 del D. Lgs.-

18.08.2000 N. 267;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;-

Rilevato il numero dei presenti: n. 10 di cui tutti votanti.

-  con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Clavello, Novello, Contro), astenuti nessuno, espressi in

forma palese per alzata di mano il cui esito viene riconosciuto dal Sindaco - Presidente;

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente5)
provvedimento;

di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composto di6)
n. 34 articoli che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il Regolamento  approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°7)
gennaio 2014;

di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Unica Comunale (IUC),8)
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.


