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in data     19/06/2014                              

 
 
 
 

COMUNE DI GODEGA DI SANT’URBANO 
 

PROVINCIA  DI  TREVISO 

*********** 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’anno duemilaquattordici  addì diciannove del mese di giugno alle ore 18:30, presso 

Palaingresso, per determinazione del Sindaco con avvisi scritti, recapitati nei tempi e 

nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello: 
      
1 BONET ALESSANDRO P 7 TONON MARCO P 
2 VISENTIN GIORGIO P 8 GUZZO PAOLA P 
3 ATTEMANDI PAOLO P 9 PASINI MICHELA P 
4 MARCHESIN GIULIANO P 10 PALU' GRAZIA P 
5 FAVARO LUCIO A 11 STEFAN FLAVIO P 
6 DAL CIN GIANANTONIO A    

 
Partecipa alla seduta il Segretario del Comune Gava dott.ssa Paola. 
Il Sig. Bonet dott. Alessandro, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, 

constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama 

all’Ufficio di Scrutatori i Consiglieri Sigg.ri  TONON MARCO, GUZZO PAOLA, 
PALU' GRAZIA .       
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IM POSTA 
UNICA COMUNALE IUC NELLE COMPONENTI DELL'IMPOSTA MU NICIPALE PROP RIA 
IMU E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI 
 
 



C.C. n° 18 del 19/06/2014  

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE IUC NELLE COMPONENTI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU E DEL 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI 

 
 
Sentita l’illustrazione del SINDACO e uditi gli interventi dei Consiglieri, contenuti nel supporto 
magnetico agli atti e comunque consultabile sul sito internet del Comune, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
 VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la 
disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della 
medesima; 
 
 VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  
della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 
 VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 
214, istitutivo della TARES; 
 
 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; 
 
 VALUTATA l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale 
disciplinante le componenti IMU  e TASI e per quanto concerne la TARI con un rinvio al Regolamento 
Consortile del C.I.T. soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, abrogando il precedente 
Regolamento IMU approvato con delibera del Consiglio Comunale n.24 del 01.08.2014; 
 
 VISTA la bozza di Regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi, allegata alla 
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale (All. A); 
 
 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; 
 
 
 
 



 
 VISTI l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 
68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 31/07/2014; 
 
 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 (All.B); 
  
 VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
 VISTI i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile dell’area economico/finanziaria 
rilasciati ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
  
 VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
 VISTI lo Statuto Comunale e il Regolamento del Consiglio Comunale; 
 
Con voti favorevoli n. 6, contrati n.3 (Pasini Michela, Palù Grazia “Lista Civica Insieme per Godega” e 
Stefan Flavio “Generazione Godega Movimento del Buonsenso”), espressi in forma di legge, su 
Consiglieri presenti e votanti n. 9, 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, richiamato quanto in premessa riportato, il “Regolamento comunale per l’applicazione 
dell’imposta unica comunale (IUC)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale (All.A); 
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3. di delegare il Responsabile dell’area economico/finanziaria a trasmettere copia della presente 
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
 
Indi, stante l’urgenza di disporre in merito, su proposta del Presidente, con voti favorevoli n. 6, contrati n. 
3 (Pasini Michela, Palù Grazia “Lista Civica Insieme per Godega” e Stefan Flavio “Generazione Godega 
Movimento del Buonsenso”), su Consiglieri presenti e votanti n. 9, 
 

DICHIARA 
 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000. 
 

* * * * * * 
 
 
Il Responsabile del Servizio interessato, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: _____________________________ 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: _____________________________ 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Bonet dott. Alessandro F.to Gava dott.ssa Paola      

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dal 18/07/2014 al 02/08/2014 - N. 

_________ Reg. Pubblicazioni. 

 

Lì, 18/07/2014 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - 

AREA 1 AMMINISTRATIVA  

 F.to Tona Loretta     

  
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN MANCANZA DI CONTROLL O PREVENTIVO 

(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000) 
 

La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA in data _________________, decimo giorno 
dopo la pubblicazione. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 1 

AMMINISTRATIVA   

 F.to Tona Loretta  

  
 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  

Godega di sant'Urbano 14/08/2014    

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 

1 AMMINISTRATIVA   

 Tona Loretta  
 
 


