
 

CCoommuunnee  ddii  BBrreennttaa  
PPrroovviinncciiaa  ddii  VVaarreessee 

 

Cod. Comune – 11424 
COPIA CONFORME 

  

DDeelliibbeerraazziioonnee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  
 

Numero 14 del 29-07-2014 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.). 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 
21:10 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 

sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Risultano: 
 

BALLARDIN GIANPIETRO P CARRASSO VITA ROSA P 

LUCIANI EMMA P MAZZETTI SILVIA P 

BOTTONI CLAUDIO P CERINI SIMONE P 

GIUBILINI CINZIA P BERGOMI GIANMARCO P 

SANGALLI MARINA P ROMANO SALVATORE P 

 

E’ altresì presente l’Assessore esterno: 
 

PACITTO ROSSELLA 
AURORA 

P 

 
PRESENTI:   10  

ASSENTI:    0 

 
Assiste il Segretario Comunale, ESPOSITO VALERIO. 

 
Assume la presidenza il Sindaco, BALLARDIN GIANPIETRO. 
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Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.). 

 
 

Il Consiglio Comunale 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- la Legge 27/12/2013, n. 147, (legge di stabilità per l’anno 2014), nell’ambito di un disegno 

complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito all’art. 1, commi 639 e ss., 

l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

- l’imposta unica comunale, che ha decorrenza dal 1 gennaio 2014, si basa su due presupposti 

impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l’altro 

collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

- il tributo si articola in due componenti: 

- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 

del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, a 

carico del possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

- la componente servizi, articolata a sua volta: 

- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. n. 147/2013, 

a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e destinato al finanziamento dei 

servizi indivisibili comunali; 

- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della L. n. 147/2013, a carico 

dell’utilizzatore e destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

Visto l’art. 1, commi 639 e ss., della L. n. 147/2013 che reca la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della 

medesima; 

 

Visto l’art.1 della L.  n. 147/2013: 

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

l’applicazione dell’IMU; 

-comma 704 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; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 05/04/2012 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU); 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 23/10/2013 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

(TARES); 

 

Tenuto conto, pertanto, della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la 

disciplina dell’IMU con la L. n. 147/2013, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica 

Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti; 
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Ravvisata, pertanto, l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo 

interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, revocando quindi contestualmente, 

dalla data di istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, i previgenti regolamenti IMU e 

TARES; 
 

Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della L. n. 

147/2013 (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); 

 

Visto l’art. 1 della L. n. 147/2013ed, in particolare: 

 

- comma 682 che recita: ”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, 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”; 

 

- comma 683 che dispone: “ 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi 

della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di 

attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 

 

Visto il D.L. n. 16/2014, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure 

volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”, convertito con 

modificazioni dalla L. n. 68/2014; 

 

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 

del D.Lgs. n. 44671997, 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 della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 
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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 

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’art. 52, comma 

2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Visto lo schema del Regolamento per la disciplina dell’imposta Unica Comunale (IUC), allegato al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Tenuto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si 

rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla L. n. 212/2000 “Statuto 

dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 

regolanti la specifica materia; 

 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 che prevede che il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente 

differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014; 

 

Visto il comunicato del 15 luglio c.a. del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni 

e Territoriali, che prevede la proroga al 30 settembre per l’approvazione del bilancio di previsione 

per l’anno 2014 da parte degli enti locali; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 42; 

 

Acquisito il parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico finanziaria ai sensi 

dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Uditi gli interventi: 

Sindaco: relaziona sull’argomento; illustra le disposizioni del regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), soffermandosi sugli aspetti più significativi delle componenti 

dell’Imposta Unica Comunale, quali IMU, TASI e TARI, per quanto concerne aliquote, tariffe, 

soggetti passivi, riduzioni, esenzioni etc…); evidenzia il parere favorevole espresso dal Revisore dei 

conti; 

 

Con votazione in forma palese espressa nei modi e nelle forme di legge: 

 
Consiglieri assegnati     n. 10 

Consiglieri Presenti  n.   9 
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Consiglieri Votanti  n.   9 

Voti favorevoli  n.   9    

Voti contrari  n.   /   

Astenuti  n.   / 

 
 

DELIBERA 

di approvare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), il cui testo è 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

di dare atto che il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) comprende al 

proprio interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI; 

 

di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 

comma3, del D.Lgs. n. 360/1998; 

 

di demandare al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria la predisposizione e l’adozione 

degli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione. 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’urgenza di provvedere ai necessari adempimenti per dare attuazione al presente 

provvedimento, 

 

Con votazione in forma palese espressa nei modi e nelle forme di legge: 

 
Consiglieri assegnati    n.  10 

Consiglieri Presenti n.    9 

Consiglieri Votanti n.    9 

Voti favorevoli n.    9  

Voti contrari n.    / 

Astenuti n.    / 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 

 

 

Parere Tecnico - Contabile: Favorevole                                    Il  Responsabile  

                         Area Economico Finanziaria 

                                  F.TO  Rag. Longhi Maristella 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO BALLARDIN GIANPIETRO 

 

F.TO ESPOSITO VALERIO 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene 

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 09-09-2014 al giorno     
24-09-2014. 

 
 

Brenta, 09-09-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F. TOESPOSITO VALERIO 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

 [X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4,      

D.Lgs n. 267 del 18.08.2000. 
 

Brenta, 09-09-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO ESPOSITO VALERIO 

 

 

 


