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REP. N. 20                 DEL   18-05-2015 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALCUNE MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 

MUNICIPALE(IUC) 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  diciotto del mese di maggio alle ore 

20:00, nella sala delle adunanze consiliari. Previa notifica degli inviti 

personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione seduta 

pubblica. 
 

 

CORTESE LUCA Presente 

CAMPESE MARIA TERESA Presente 

TAMMARO ANTONIO Presente 

MARCHIORETTO VANESSA Presente 

POZZAN PAOLA Presente 

DAL POZZO STEFANO Presente 

RIGON EMANUEL Presente 

PIGATO LUCA Presente 

SANTORSO GIANFRANCO Presente 

CAPPELLOTTO PAOLO Presente 

BRUNELLO STEFANO Presente 

CORTESE FABIO Presente 

MENEGHELLO GIORGIO Presente 

  

 

  Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Saccardo Fiorenzo 

Il Sig. CORTESE LUCA nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere 

in esame l’oggetto sopra riportato. 
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E’ presente la Responsabile dell’area Contabile dr.ssa Monica Revrenna; 

 
Relaziona l’Assessore Santorso: si rileva  l’opportunità di procedere alla modifica di alcuni articoli relativi al 

regolamento comunale della I.U.C. con particolare riferimento alla TASI, per l’equiparazione dell’abitazione 
principale e per l’importo minimo da versare, e per la TARI per l’applicazione delle agevolazioni ai nuclei 

familiari al cui interno risultino componenti che fanno ordinariamente uso di pannoloni o altri presidi sanitari. 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l'art. 1, commi 639 e segg. della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) che ha 
istituito l'imposta unica comunale (I.U.C.) che si compone: 

a). dell'imposta municipale propria (I.M.U.) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 

b). 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; 

 nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 13.05.2014 di “approvazione regolamento comunale per 
l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”; 

 
RILEVATA  l’opportunità di procedere alla modifica di alcuni articoli relativi al predetto regolamento comunale 

disciplinante l’intera fattispecie della I.U.C., nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI, con particolare 

riferimento alla TASI per l’equiparazione dell’abitazione principale e per l’importo minimo da versare e per la 
TARI per l’applicazione delle agevolazioni ai nuclei familiari al cui interno risultino componenti che fanno 

ordinariamente uso di pannoloni o altri presidi sanitari; 
 

RICHIAMATO quanto stabilito dall’art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In 
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno»; 
 

RICORDATO l’art. 53, comma 16, della L. 23-12-2000 n. 388 (come sostituito dal comma 8 dell'art. 27, L. 28 

dicembre 2001, n. 448) in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi e 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, anche se adottati 

successivamente, hanno comunque effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione. 
 

RICORDATO che – a mente dell’art. 13, comma 15, del predetto d.l. n. 201/2011 (conv. con modificazioni, con 

l. n. 214/2011) – 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 del 1997, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 

ESAMINATE le variazioni  riportate del “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
(I.U.C.)”, allegato alla presente deliberazione sub. A) come sua parte integrante e sostanziale, e ritenuta 

opportuna la relativa approvazione. 
 

ACQUISITO in merito, in data 11.05.2015 il parere del Revisore dei Conti, Verbale n. 7 prot. 4060 del 

12.05.2015, che si allega alla presente sub. B). 
 

RICHIAMATI: 

 il combinato disposto degli artt. 114, commi 1 e 2, 117, commi 3 e segg., e 118, commi 1 e 2 (articoli, questi 

ultimi, entrambi in tema di attribuzioni di funzioni amministrative ai Comuni, sulla base dei principi di 
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nonché in tema di titolarità di funzioni amministr.ve, proprie o 

conferite) della Costituzione, come modificati e/o sostituti con L. Cost. 3/2001; 

 l’art. 5 dello Statuto comunale; 
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 gli artt. 3, 13, 42, comma secondo, 239 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 il decreto legislativo 30-03-2001, n. 165. 

 la legge 07-08-1990, n. 241. 

 la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato  (Legge di Stabilità 2014); 

 la Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015) recante disposizioni per la formazione le bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato; 

 il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 

bancario) convertito con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135. 
 

RAMMENTATI:  
 il combinato disposto degli artt. 151, comma 1, e 163, comma 3, del TUEL (d.lgs. 18.08.2000, n. 267) in 

tema di termini e disposizioni per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli ee.ll.; 

 l’articolo unico del D.M. dell’Interno del 24.12.2014 (G.U. Serie Generale n. 301 del 30.12.2014) in base al 

quale “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali è 
differito al 31 marzo 2015”;  

 l’articolo unico del D.M. dell’Interno del 16.03.2015 che ha ulteriormente differito dal 31 marzo al 31 maggio 

2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015; 
 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 13, del 13.05.2014, di approvazione del Bilancio di Previsione 
2014 e relativi allegati; 

 

RICHIAMATO pure il combinato disposto di cui agli artt. 114 e 117, comma sesto, della Costituzione (come 

sostituiti con L. Cost. n. 3/2001) e 4 della legge 05-06-2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento 
dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e 7 del d.lgs. 18.08.2000, n. 

267, tutti in tema di potestà regolamentare degli EE.LL.; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000; 
 

Il Consigliere Cortese F. preannuncia un voto di astensione non tanto per il valore di questo atto, che anzi 
condivide, ma perché in disaccordo sulla successiva proposta di applicazione della TASI; 

 

 Con la seguente votazione, effettuata in forma palese, ai sensi di legge: 
Presenti:  12  Votanti: 10 

Favorevoli: 10 
Contrari: / 

Astenuti: 2 (Cortese F. – Meneghello) 
 

DELIBERA 
 

1. di apportare le seguenti modifiche al “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
(I.U.C.)” che è allegato alla presente deliberazione sub. A) come sua parte integrante e sostanziale  e le 

cui variazioni sono evidenziate di grassetto: 

 
CAPITOLO III – Regolamento TASI – Tributo sui servizi indivisibili 

 Art. 3 – Soggetti passivi al comma 1, sostituire “all’articolo 2 del presente regolamento” con “all’articolo 
sopra richiamato” 

 Art. 3 – Soggetti passivi, aggiungere comma 2 “Ai fini della TASI sono equiparate all’abitazione 
principale, e pertanto soggette alla medesima aliquota, le stesse fattispecie previste per l’IMU 

di cui all’art. 2 del relativo regolamento.” 

 aggiungere Art. 4 – Importi minimi di versamento  comma 1. “Il contribuente non è tenuto al 
versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto è inferiore ad € 3,00.” 
 

CAPITOLO IV – REGOLAMENTO TARI  
Art. 13. Periodi di applicazione della TARI  

 al comma 1 viene aggiunto “Ai fini della determinazione del mese di inizio, di variazione e/o di 
cessazione, il mese si computa per intero quando l’occupazione si protrae per almeno 15 
giorni, o comunque per la maggior parte del mese.” 

 Il comma 4. Viene così modificato: “Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare  nel 
numero di componenti il nucleo familiare, nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle 

aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva 
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variazione degli elementi stessi, con il criterio di cui al comma 1 del presente articolo. Il 

medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa.” Eliminata la 

parte di frase succesiva successiva. 
Art. 21. Agevolazioni utenze domestiche 

 al comma 1 lettera c) (viene tolto) un bonus di 3.120 litri (pari a 26 svuotamenti)  (ed aggiunto) 
esenzione dal pagamento di eventuali ulteriori svuotamenti 

 
 

2. di specificare che il suddetto regolamento: 

 avrà effetto dal 1° gennaio 2015, in base a quanto disposto dall’art. 53, comma 16, della L. 23-12-2000 

n. 388 (come sostituito dal comma 8 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448); 
 sarà trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dell’art. 13, 

comma 15, del d.l. n. 201/2011 (conv. con modificazioni, con l. n. 214/2011). 

 

Dopodiché, con la seguente votazione, resa in maniera palese, ai sensi di legge: 
Presenti: 12  Votanti: 10 

Favorevoli: 10 
Contrari: / 

Astenuti: 2 (Cortese F. – Meneghello) 

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del 
d.lg. n. 267/2000. 

 


