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OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - PARTE TASI

L’anno  duemilaquindici addì  nove del mese di luglio alle ore 20:30, nella residenza Municipale, previa convocazione
individuale effetuata nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Assume la presidenza il Sig. GIACOMIN STEFANO.

Eseguito l’appello risultano
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MARESCA CARMELA

MATTIELLO LORENZO P BIOLO ELIDE P

P DIDONI MANUELA

CORATO PIERLUIGI P CATTELAN VALENTINO P
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Nominativi

ZAUPA ROBERTA P BEDIN ALESSANDRO P

GIACOMIN STEFANO

SERRAINO GIUSEPPE

SANTACA' SEVERINO P

P

ASSESSORI ESTERNI:

GENTILIN DANIELA P

Partecipa alla seduta il Sig. TORNAMBE' FRANCESCO Segretario Comunale
Il presidente Sig. GIACOMIN STEFANO nella sua veste di SINDACO riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la
seduta e, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno.

CELEGATO CHIARA P

P



L’Assessore Dott. Giuseppe Serraino relaziona.

Con la deliberazione n. 34 del 26.6.2014 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento
dell’Imposta Comunale Unica (IUC) istituita in applicazione della legge 147 del 27 dicembre 2013
(Legge di stabilità 2014).

Il comma 682 dell’art. 1 della citata legge di stabilità per il 2014 stabilisce che il Comune, con
regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, determina
la disciplina per l’applicazione della IUC. La stessa normativa demanda al regolamento comunale la
possibilità di disciplinare nello specifico l’applicazione della IUC e dei tributi che la compongono.

Al fine di disciplinare più chiaramente, per quanto riguarda la TASI, l’assimilazione all’abitazione
principale delle unità immobiliari possedute da anziani o disabili in casa di riposo ed iscritti
all’AIRE, si propone di modificare l’art. 1 del capitolo 2 del Regolamento IUC (parte TASI) nel
modo seguente: “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi
titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale e le unità immobiliari assimilate ad abitazione
principale, e di aree edificabili così come definiti ai fini dell'imposta municipale propria”;

Aperta la discussione intervengono, nell’ordine che segue: (cons. Cattelan Valentino, ass. Serraino
Giuseppe), la cui registrazione integrale, su supporto informatico, viene conservata agli atti della
Segreteria Comunale, giusta previsione dell’art. 47 dello Statuto Comunale.

Non essendoci altri interventi il Sindaco pone in votazione il provvedimento sotto riportato
che viene approvato con n. 12 voti favorevoli espressi per alzata di mano, contrario: nessuno;
astenuti n. 4 (Biolo Elide, Bedin Alessandro, Cattelan Valentino, Rigoni Veronica).

Quindi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il dibattito e gli interventi sopra richiamati registrati e conservati agli atti a cura della
Segreteria Comunale ai sensi dell’art. 47 dello Statuto Comunale.

Vista la Legge del 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per l’anno 2014 - commi dal 639 al
705) e successive modificazioni con la quale è stata istituita l’imposta comunale unica (IUC);

Visto l’art 52 del D. Lgs. 446/1997;

Vista la proposta di modifica del Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica
comunale (IUC);

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267, ed in particolare l’art. 175 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra riportate, con voti

DELIBERA

di approvare la modifica dell’art. 1 del capitolo 2 (TASI) del Regolamento per la disciplina1.
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nel testo seguente: “Il presupposto impositivo della
TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione
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principale e le assimilazioni, e di aree edificabili così come definiti ai fini dell'imposta
municipale propria”;

di dare atto che tale modifica al Regolamento ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2015;2.

di precisare che il regolamento modificato sarà pubblicato sul sito internet del Comune;3.

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,4.
Dipartimento delle finanze;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con n. 12 voti favorevoli5.
espressi per alzata di mano, contrario: nessuno; astenuti n. 4 (Biolo Elide, Bedin Alessandro,
Cattelan Valentino, Rigoni Veronica).
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Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 esprime parere Favorevole in ordine
alla regolarità tecnica ed amministrativa.

Lì, 02-07-15
Il Responsabile del servizio

Girotto Marco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 esprime parere Favorevole in ordine
alla regolarità contabile.

Lì, 02-07-15
Il Responsabile del servizio

Girotto Marco
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
GIACOMIN STEFANO TORNAMBE' FRANCESCO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n.ro:
Certifico io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente delibera è
stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal          al

Addì

Il SEGRETARIO COMUNALE
TORNAMBE' FRANCESCO

La presente deliberazione è stata trasmessa al CO.RE.CO in data ______________Numero: ______

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA
 ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.
 ai sensi del 3°comma dell’art. 134 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.

Lì,

Il SEGRETARIO COMUNALE
TORNAMBE' FRANCESCO

La sezione del Comitato Regionale di Controllo di Venezia con sua nota n.________ in data _____________ ha chiesto
la produzione di elementi integrativi.

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata esaminata ai sensi dell'art. 134 comma 1° del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000,
nella seduta del ______________________ con il seguente esito: ______________________

Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
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