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COPIA

COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO
PROVINCIA DI TREVISO
-----------------

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
°
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPROVAZIONE DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC).
L'anno duemilaquattordici, addì otto del mese di settembre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, si è
riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge.
Eseguito l'appello, risultano:
Cognome Nome

Presenti

1. Mazzocato Chiara

Sindaco

X

2. Marconato Mauro

Vice Sindaco

X

3. Tessaro Laura

Consigliere

X

4. Botti Simone

Consigliere

X

5. Martinello Paola

Consigliere

X

6. Ceccato Angelo

Consigliere

X

7. Conte Chiara

Consigliere

X

8. Tavernaro Giacomo

Consigliere

X

9. Bresciani Ivan

Consigliere

X

10. Bonora Marco

Consigliere

X

11. Precoma Gianni

Consigliere

X

12. Guolo Barbara

Consigliere

X

13. Susin Ester

Consigliere

X

13

Assenti

0

Partecipa alla seduta il Sig. Serafini dr. Gianluigi Segretario del Comune.
La Sig.ra Mazzocato Chiara nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta
per aver constatato il numero legale degli intervenuti e previa designazione a scrutatori dei sigg. Conte Chiara,
Precoma Gianni e Guolo Barbara, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge
di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 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;
CONSIDERATO INOLTRE che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze;
- 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;

-

VISTO il comma 704, art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, 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;
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;
DATO ATTO che per quanto concerne la TARI:
- il comune di Caerano di San Marco (TV ha aderito alla gestione associata del servizio rifiuti
ed all’esercizio associato delle connesse funzioni di regolazione, organizzazione e tariffazione
mediante l’adesione al Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre;
- il comune di Caerano di San Marco (TV), giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del
29/02/2000 ha approvato il regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti e
adozione del sistema tariffario;
- il Consorzio Azienda Treviso Tre nella seduta del 7 marzo 2014 ha approvato il regolamento
per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani (legge 27/12/2013, n.
147, art. 1, comma 668) per la componente Tari corrispettiva;
- Il comune di C a e r a n o d i S a n Ma r c o ( T V ) ha fatto proprio 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) con delibera n. 25 in data odierna;
RAVVISATA l’opportunità di adottare un unico Regolamento “IUC” che comprenda al suo interno la
disciplina delle sue componenti IMU – TASI, sostituendo quindi integralmente il previgente
regolamento IMU approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 34 del 31/10/2012;
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo
27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro
tale termine, 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’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
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;
VISTO il D.M. 18/08/2014 G.U. 169/2014, con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014;
DATO ATTO che il suddetto il regolamento è stato oggetto di esame da parte della
Commissione statuto e regolamenti nella seduta del ;
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;
ACQUISITO altresì ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell’organo di revisione
economico-finanziaria;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del responsabile del servizio competente e
riportati sul retro della presente deliberazione;
ESAURITA la discussione sull’argomento, i cui interventi vengono riportati nel verbale della
seduta, al quale il presente fa riferimento, che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio
Comunale nella prima adunanza utile;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo statuto comunale;
CON VOTI favorevoli n. 9
contrari n. 2 ( Bonora Marco, Precoma Gianni)
astenuti n. 2 (Susin Ester, Guolo Barbara)
espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1. di approvare il nuovo regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, che
comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI, adottato ai
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 29
articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e che per
la parte IMU sostituisce integralmente il previgente regolamento approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 34 del 31/10/2012;
2. di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi del combinato
disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 e dell’articolo 53, comma 16,
della Legge n. 388/2000;
3. di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica deliberazione;
4. di dare altresì atto 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;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione regolamentare nell’apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico
individuato con decreto interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo del 28 settembre 1998 n.360, entro i termini di legge;

6. di dare altresì atto che la trasmissione telematica di cui al punto precedente costituisce a
tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui all’articolo 52, comma 2, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dell’articolo 13, commi 13-bis e 15 del
decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n.214 e non deve pertanto essere seguita dalla spedizione dei
documenti in formato cartaceo o mediante PEC.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI favorevoli n.9
contrari n. 2 (Bonora Marco, Precoma Gianni)
astenuti n.2 (Susin Ester, Guolo Barbara)
espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto Mazzocato Chiara

N° ............. registro Albo Pretorio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Serafini dr. Gianluigi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme certificazione del Messo comunale, che la presente deliberazione
viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Addì ............
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Serafini dr. Gianluigi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267)
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, trascorsi dieci giorni dalla
sopra indicata data di inizio di pubblicazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data ............................
Lì, .................

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Serafini dr. Gianluigi

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL FUNZIONARIO

