COMUNE DI SACCOLONGO
35030 PROVINCIA DI PADOVA
_________________
Via Roma, 27 - Tel. 049/8739811 Fax 8016132 Cod. Fisc. 80009990286 Part. IVA 01877550283

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

Oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO
COMUNALE "I.U.C."

PER

LA

DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA

UNICA

L’anno duemilaquattordici addì sei del mese di agosto alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, previa convocazione
con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.
MAGGIOLO ELISA
GARBIN STEVE
TURETTA DORELLA
FELTRE ANDREW
VACCESE LORENZO
COGO FEDERICO
LOLLO VITTORIO
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MANDRUZZATO AURELIANO
MONTEMEZZO MATTEO
TOBALDO EDOARDO
MARAFFON MARTINA
GARBIN ALBERTO
FERRARESE NICOLA
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Presenti 11, Assenti 2
Assiste alla seduta il Sig. RIZZONATO MORENO Vice Segretario Comunale
Il Sig. MAGGIOLO ELISA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg.
VACCESE LORENZO
MONTEMEZZO MATTEO
FERRARESE NICOLA
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
MAGGIOLO ELISA

Il Vice Segretario Comunale
RIZZONATO MORENO

N. 249 reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme
dichiarazione del messo che copia della presente delibera viene
affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni
consecutivi
Si certifica che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi dell’art.
134, comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
dal 12-08-14 al 27-08-14
Addì 12-08-14
Addì _____________
IL Vice SegretarioComunale
RIZZONATO MORENO

IL SEGRETARIO COMUNALE
RIGONI GIOVANNI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA
COMUNALE “I.U.C.”.

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
- 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;
RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento “IUC” che comprenda al suo interno la
disciplina delle sue componenti IMU – TASI sostituendo quindi integralmente i previgenti regolamenti IMU approvati
dal Consiglio Comunale rispettivamente con le deliberazioni nr. 9 del 23 maggio 2012 e modificato con deliberazione
n. 14 del 23 giugno 2013;
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147
27.12.2013 (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 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

del

DATO ATTO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 28 del 29 settembre 2012 il Comune di Saccolongo ha approvato l’atto
costitutivo e lo statuto dell’Unione di Comuni Retenus e che con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 128
del 29 settembre 2012 è stata trasferita e all’Unione l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e avvio e
smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
-. l’Unione di Comuni Retenus è tenuta ad approvare apposita bozza di Regolamento della sola componente TARI;
CONSIDERATO altresì che nella medesima seduta verranno proposti i seguenti provvedimenti deliberativi:
- determinazione delle aliquote e detrazioni dell' IMU (Imposta Municipale Propria)
- determinazione delle aliquote e detrazioni del TASI (Tributo sui servizi indivisibili);
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;
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
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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’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;
CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151
del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
è differito al 30 settembre 2014
VISTA la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi, allegato A) alla presente
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO il T.U.EE.LL. D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 42, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all’approvazione del presente atto;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI i pareri tecnico e contabile espressi rispettivamente dai Responsabili dei Servizi, a norma dell’art. 49, comma 1,
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;
SI PROPONE
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2) di dare atto che con l’allegato A) del regolamento IUC si provvede, tra l’altro, al 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;
3) di adottare un unico Regolamento IUC (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento) che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI sostituendo quindi
integralmente i previgenti regolamenti IMU approvati dal Consiglio Comunale con le deliberazioni nr.9 del 23/05/2012
come modificato dalla delibera di Consiglio Comunale e n.14 del 26/06/2013;
4) di approvare il Regolamento IUC come da allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
5) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014 ;
6) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), 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.

Successivamente e con separata votazione, con voti unanimi, espressi in forma palese, ai sensi di legge
DISPONE
di dichiarare la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs.
267/2000.

Il Sindaco cede la parola all’Assessore Garbin Steve il quale procede ad illustrare i dati contenuti nel bilancio 2014
sulla scorta delle slide proiettate per lo scopo.
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Interviene il Sindaco per illustrare, a completamento, la proposta regolamentare della I.U.C. che prevede
l’introduzione di una detrazione per disabilità, l’assimilazione all’abitazione principale e la determinazione di importi
minimi.
Il Consigliere Tobaldo chiede quanto verrebbe a pagare un cittadino in un anno.
Il Sindaco risponde che mediamente un cittadino verrà a pagare circa 140,00 euro all’anno a seconda delle rendite
catastali.
Il Consigliere Ferrarese chiede se fosse possibile applicare la tassa TASI in base al reddito e il Sindaco precisa che la
base imponibile è costituita dalla rendita catastale, ma che se un cittadino si presenta in difficoltà economiche è
possibile che questi si presenti ai servizi sociali per un contributo.
Il Sindaco procede a dare lettura delle aliquote adottate dai Comuni limitrofi, e precisa che il gettito dipende anche
dalle rendite catastali presenti nei comuni.
Il Consigliere Tobaldo procede a dare lettura della seguente dichiarazione di voto:
“Nel merito non abbiamo elementi ostativi all'espressione di un parere favorevole, ed in tal senso esprimeremo il nostro
voto, condividendo quindi i criteri scelti per gli argomenti in oggetto.
Abbiamo apprezzato l'incontro che si è tenuto la scorsa settimana, con il quale ci si è trovati attorno ad un tavolo per
una chiaccherata informale, nel corso della quale si sono illustrati i punti principali del bilancio di previsione per l'anno
in corso.
Cogliamo tuttavia l'occasione per esprimere il nostro rammarico per la mancata nomina delle Commissioni consigliari,
come previsto dal regolamento del Consiglio Comunale.
Nonostante il nostro appello, non si è voluto procedere alla nomina delle commissioni per il consiglio di questa sera,
adducendo motivi (il prolungamento della durata del consiglio comunale) abbastanza inconsistenti.
Sicuramente non è un bel segnale, ma confidiamo che si possa porre rimedio al più presto.
Tale considerazione vale anche per i due punti successivi (4 e 5).”
Esaurito il dibattito:

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “I.U.C.”.”;
Uditi gli interventi sopra riportati;
VISTI i pareri in calce riportati formulati sulla proposta di deliberazione dei Responsabili dei servizi interessati ai sensi
dell’art. 49, comma uno, del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 174/2012;
CON voti espressi legalmente, per alzata di mano:
- presenti n. 11
- voti favorevoli n 11
- voti contrari n. =
- astenuti n. =

DELIBERA
di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “I.U.C.”.

Successivamente,
Con voti legalmente espressi per alzata di mano:
- presenti n. 11
- voti favorevoli n 11
- voti contrari n. =
- astenuti n. =
DELIBERA
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U.EE.LL.
approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERI
formulati sulla proposta di deliberazione
(art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b)
del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 10.10.2012 n. 237)

TIPO

PARERE

REGOLARITA' TECNICA Favorevole
REGOLARITA' CONTAB. Favorevole

FIRMA

RIZZONATO MORENO
RIZZONATO MORENO
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