
 
 

COMUNE   DI   PAESE 
__________________ 

COPIA 

 

Deliberazione n. 28    

in data 29-07-2014 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTI 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 

 

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  ventinove del mese di luglio, alle ore 20:55, nella sala 

consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato 

ai singoli consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal regolamento e pubblicato all’albo pretorio on 

line, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 

All’inizio della trattazione dell’argomento, risultano: 

  Presente / 

Assente 
  Presente / 

Assente 
 

1.  PIETROBON FRANCESCO P 

2.  PIVATO GIANFRANCO P 

3.  VENDRAMIN CORRADO P 

4.  GIROTTO LUCA P 

5.  D'ALESSI NICOLA P 

6.  PAVAN PIERGIORGIO P 

7.  PICCOLOTTO VIGILIO P 

8.  MANERA ALESSANDRO P 

9.  CARRARO GIORGIO FABIO P 

10.  GIROTTO PAOLO P 

11.  ROBERTO MICHELANGELO P 

12.  MARTINELLI MAURO P 

13.  BIANCO SABRINA P 

14.  VENDRAMIN VALENTINA P 

15.  FOFFANI ANNA P 

16.  LORENZETTO ROSELLA P 

17.  TOZZATO SARA P 

Presenti N.   17 Assenti N.    0 

 

Sono presenti gli assessori: Presente/Assente Presente/Assente 
 

- De Marchi Martino A 

- Severin Maurizio P 

- Uberti Katia P 

- Galluzzo Genny P 

- Morao Federica P 

 

 

Partecipa il Segretario generale dott.ssa Antonella Colletto. 

Assume la presidenza l’ing. Nicola D'Alessi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ordine del 

giorno e nomina scrutatori i consiglieri: 

- Pivato Gianfranco 

- Piccolotto Vigilio 

- Bianco Sabrina 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 stabilisce che 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 e, per quanto non regolamentato si 

applicano le disposizioni di legge vigenti; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), 

che così testualmente recita “È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e 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, 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, del suddetto art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 

- i commi da 641 a 668 che disciplinano l’applicazione della TARI; 

- i commi da 669 a 689 che disciplinano l’applicazione della TASI; 

- il comma 703, il quale stabilisce che l’istituzione della IUC fa salva la disciplina per 

l’applicazione dell’IMU di cui all’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive 

modificazioni; 

- il comma 704, che ha abrogato l’art. 14 del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 con il quale era stata, tra l’altro, istituita, a decorrere dal 1° 

gennaio 2013, la maggiorazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 

assimilati (TARES), a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili comunali; 

- il comma 707 che apporta alcune modificazioni al succitato art. 13 del decreto-legge n. 

201/2011, tra cui, la definitiva esenzione dall’IMU, a decorrere dall’anno 2014, delle 

abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

DATO ATTO, in merito alla TARI, che: 

- il comma 668 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce che i Comuni che hanno 

realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio 

pubblico possono, con regolamento di cui all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 

1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della 

TARI e che la predetta tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani; 

- il Comune di Paese fa parte del Consorzio Intercomunale Priula sin dal 1988, ed ha aderito, 

con decorrenza dal 1° gennaio 2001, alla gestione associata del servizio rifiuti e 

all’esercizio associato delle connesse funzioni di regolazione, organizzazione e tariffazione 

esercitate dal medesimo Consorzio; 

- in forza del provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto n. 785 in data 28 ottobre 

1988, il Consorzio Intercomunale Priula svolge la funzione di Autorità Responsabile di 

Bacino Treviso Due; 

- il Consorzio Priula gestisce da oltre 10 anni il servizio integrato dei rifiuti attraverso 

Contarina S.p.A. mediante affidamento secondo il modello comunitario “in house 
providing”, utilizzando un sistema innovativo e di rilievo nazionale di raccolta 
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differenziata domiciliare spinta, cosiddetto “porta a porta”, con applicazione della tariffa 

“puntuale”, secondo il principio europeo “chi inquina paga”, con la conseguente 

applicazione di una tariffa puntuale (TIA 2), commisurata all’effettiva produzione di 

rifiuti; 

 

ATTESO che il suddetto sistema di misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio 

pubblico è un sistema puntuale e che, pertanto, in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), il 

Comune di Paese può continuare ad applicare una tariffa avente natura corrispettiva, tariffa 

applicata e riscossa da Contarina S.p.A. quale soggetto affidatario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani; 

 

DATO ATTO che l’Assemblea del Consorzio Priula, con deliberazione n. 3 del 7 marzo 

2014, riunitasi in seduta congiunta con l’Assemblea del Consorzio Treviso 3, ha approvato il 

“Regolamento consortile per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti 

urbani (Legge 27/12/2013, n. 147, art. 1, comma 668)”, regolamento che sarà sottoposto alla 

presa d’atto di questo Consiglio nella seduta odierna; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che così recita testualmente: 

“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, … (omissis) …, 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.”; 
 

VISTI i decreti del Ministero dell’interno: 

- 19 dicembre 2013, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2014 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2014; 

- 13 febbraio 2014, con il quale il suddetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 

2014; 

- 29 aprile 2014, con il quale il medesimo termine è stato da ultimo differito al 31 luglio 

2014; 

 

VISTO il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale – componente 

patrimoniale (IMU) e componente riferita ai servizi (TASI), allegato sub “A” alla presente 

deliberazione; 

 

DATO ATTO che il suddetto regolamento esplica la propria efficacia dal 1° gennaio 2014, 

come previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare 

l’art. 42, comma 2, lettera f), che attribuisce al Consiglio la competenza in materia di 

ordinamento dei tributi; 

 

VISTI: 

- il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti in data 23 luglio 2014, espresso ai 

sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 7, del decreto legislativo n. 267/2000, e 

successive modificazioni; 

- gli allegati pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000; 

 

UDITA l’illustrazione della proposta di deliberazione, e dopo la discussione, come riportate 
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nell’allegato sub “B”; 

 

AVENDO la votazione, esperita in forma palese per alzata di mano, dato il seguente esito: 

Presenti n. 17 

Votanti n. 11 

Voti favorevoli n. 11 

Voti contrari n.  // 

Astenuti n.  6  (Martinelli Mauro, Bianco Sabrina, Vendramin Valentina, Foffani 

Anna, Lorenzetto Rosella, Tozzato Sara) 

 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale – componente 

patrimoniale (IMU) e componente riferita ai servizi (TASI), nel testo allegato sub “A” alla 

presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che il regolamento sopra approvato ha effetto dal 1° gennaio 2014; 

3. di trasmettere telematicamente, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del 

decreto legislativo n. 446/1997, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del decreto-legge n. 

201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, la presente 

deliberazione, nonché il regolamento di cui al punto 1, entro 30 giorni dalla data di 

esecutività della stessa, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, mediante inserimento degli stessi 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e 

delle finanze; 

4. di dare atto che sarà sottoposto alla presa d'atto di questo Consiglio, nella seduta odierna, il 

regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani, di 

cui all'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013. 
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C O M U N E  D I  P A E S E  
PR O V IN C IA  DI  TR E VISO  

 

Pareri ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTI IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI). 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della 

proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere FAVOREVOLE 
 

 

Paese, 21-07-2014 Il Funzionario delegato 

 f.to Roberta Pestrin 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile 

della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere FAVOREVOLE 
 

 

Paese, 21-07-2014 Il Funzionario delegato al servizio finanziario 

 f.to Domenico Pavan 

 

 

 

 

Deliberazione n. 28 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Nicola D'Alessi f.to Antonella Colletto 

 

 

 

 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line –  nel sito informatico istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) – per 

quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267. 

 

Paese,            IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to Antonella Colletto 
 

 

 

 

 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 

 

 

Paese,            IL SEGRETARIO GENERALE 
 dott.ssa Antonella Colletto 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione, pubblicata all’albo pretorio on line – nel sito informatico 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, 

n. 69), è divenuta esecutiva in data ______          ______ per decorrenza del termine, ai sensi dell’art. 

134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non essendo pervenute nei primi 10 

giorni di pubblicazione denunce di illegittimità 

 

 

Paese,            IL SEGRETARIO GENERALE 
 dott.ssa Antonella Colletto 
 

 


