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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  31 Reg. Delibere in data 31/07/2014

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE.

L'anno duemilaquattordici, addì  trentuno del mese di  Luglio alle ore 20:30 c/o Sede Municipale e per 
determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta 
Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:

Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
BOER SILVANA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
FAVARO STEFANO Consigliere X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
FURLAN DANIELE Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
DE BIANCHI LUCIANO Consigliere X  
NARDI GIULIA Consigliere X  
REDIGOLO GINO Consigliere X  
RORATO CLAUDIO Consigliere X  

Presenti n. 13  Assenti n. 0
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgv. 267/00) 
N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che 
copia della presente deliberazione viene affissa 
all’Albo Pretorio in data odierna ove viene 
esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai Capigruppo 
consiliari. 

Addì,_______________________

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Dott. PARISI VINCENZO 
Segretario comunale. 
La Sig.ra ROMA PAOLA ,nella sua qualità di 
Sindaco, assume la Presidenza. 
Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara 
aperta la seduta e chiama all’Ufficio di Scrutatori i 
Consiglieri:  
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare 
sull’oggetto sopraindicato
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE.

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all'oggetto, ha 
conseguito i pareri di competenza secondo quando prescritto dall' art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 nelle seguenti risultanze

p Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000

Lì, 25/07/2014                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. MARCASSA EDDO 

p Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000

Lì, 25/07/2014 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 
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Relaziona il Vice Sindaco, Silvana Boer, evidenziando che anche questo Regolamento è stato 
esaminato dalla competente Commissione consiliare; che in detto Regolamento si ripropone 
sostanzialmente quello che vi era già per quanto riguarda la disciplina dell'IMU e si prevede la 
disciplina della TASI che è il nuovo tributo che si introduce quest'anno a carico sia del possessore 
che dell'utilizzatore dell'immobile e viene a coprire parzialmente i cosiddetti servizi indivisibili 
generali che vengono forniti dal Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento soprariportato.

PREMESSO:

Che con l'art. 1, commi da 639 a 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), è 
stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza 1^ gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
· IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali;
· TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
· TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04.06.2012 con la quale è stato approvato 
il Regolamento IMU;

VISTO il comma 703 art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l'istituzione 
della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare 
riguardante la disciplina dell'IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, 
l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;

RICHIAMATA la nota prot. N. 4033/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 28 
febbraio 2014 che detta disposizioni circa le deliberazioni e i regolamenti IUC;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di adottare un unico Regolamento che comprenda al suo 
interno la disciplina delle componenti IMU, sostituendo quindi integralmente il previgente 
regolamento IMU sopra richiamato,  la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento 
dei servizi indivisibili dei Comuni rinviando ad apposito regolamento la disciplina della TARI;

VISTO in particolare, il comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge si stabilità 
2014) con il quale si prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto 
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Legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 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”;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 
27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni 
ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

ATTESO che la proposta di regolamento è stata esaminata dalla Commissione Consiliare nelle 
seduta del 22.07.2014 che ne ha presso atto;

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che “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 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO il D.M. 29.042014 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per 
l'esercizio 2014 viene prorogato al 31 luglio 2014;

DATO ATTO che sul Regolamento allegato il Revisore dei Conti ha reso il parere ai sensi dell'art. 
239, comma 1 - lettera b) del TUEL 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera o) del 
D.L. 174/2012 ;

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO lo statuto Comunale;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 – comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, riportati nelle premesse 
della presente deliberazione;

Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano (verbalmente dal Cons. Furlan) dai 
n. 13 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento IUC - Imposta Unica Comunale -  composto da n. 45 articoli, che 
si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2014; 

3. di dare atto altresì che l'allegato Regolamento sostituisce integralmente  il previgente 
regolamento IMU;
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4. di inviare la presente deliberazione e l'allegato regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
per la pubblicazione telematica ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 446/97 e ss.mm.
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Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROMA PAOLA F.to DOTT. PARISI VINCENZO

***************************************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2002, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
Pretorio del Comune,

p è divenuta ESECUTIVA il  

Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO

*******************************************************************************


