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COMUNE DI TEOLO 
PROVINCIA DI PADOVA 

 

 

 ORIGINALE   
 

DELIBERAZIONE N° 26    

in data 29/05/2014  
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

UNICA COMUNALE – COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 

 

 

L'anno 2014, il giorno  ventinove del mese di maggio  alle ore 18:00, nella Sala consiliare 

comunale di Palazzo Bazzi, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine 

del giorno trasmesso ai singoli Consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal Regolamento e 

pubblicate all’Albo Pretorio, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, 

 

Seduta pubblica, di prima convocazione. 

 

Al momento della trattazione dell’argomento risultano presenti: 

 
N. Cognome e Nome P N. Cognome e Nome P 

1 VALDISOLO MORENO presente 7 FRIZZARIN ALESSANDRO presente 

2 SANVIDO NEVIO presente 8 SGARABOTTOLO NICOLA presente 

3 TURETTA VALENTINO presente 9 PIROLO MARIO presente 

4 GHIOTTO NICOLA presente 10 MONTELEONE GIOVANNI presente 

5 TURETTA MATTEO presente 11 BEGHIN RICCARDO presente 

6 ZAVATTIERO FULVIO presente    

 

TOTALE  PRESENTI: 11                    ASSENTI: 0 

 

Partecipa il Segretario Generale,  dott. Mario Visconti; 

 

Assume la presidenza il signor  Ing. Moreno Valdisolo nella sua qualità di  Sindaco   

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ordine 

del giorno e nomina scrutatori i consiglieri:  Turetta Matteo, Zavattiero Fulvio, Beghin 

Riccardo. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

UNICA COMUNALE – COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO 

PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 

 

 
 VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e 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, e nella 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 
consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della 

quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura 
corrispettiva in luogo della TARI, la quale è applicata e riscossa dal soggetto 
affidatario del servizio in parola; 

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

PRESO ATTO che si rende necessario innovare la regolamentazione in materia di IMU 
al fine di adeguarla alle modifiche intervenute nel frattempo al quadro normativo; 

PRESO ALTRESÌ ATTO per quanto riguarda la tariffa rifiuti avente natura 
corrispettiva, la disciplina regolamentare sarà approvata con separato atto 
deliberativo consiliare; 

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito 
della disciplina della IUC contengono diversi interventi normativi caratterizzanti la 

specifica fattispecie della TASI; 
VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune 
determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 

n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per 
quanto riguarda la TASI:  

1. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

2. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali 

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i 

servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è 
attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni: 
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su 

tutta la collettività del comune. 
- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 

maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è 
pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di 
utilizzo individuale, come da seguente elenco dettagliato il cui costo è riportato nel 

bilancio di previsione Pluriennale 2014-2016,  
a. Servizio di polizia locale; 

b. Servizi di anagrafe, stato civile, leva, elettorale e statistico 
c. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale; 
d. Servizio di illuminazione pubblica; 

e. Servizi di protezione civile; 
f. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi 

al territorio ed all’ambiente; 
g. Servizi di tutela del patrimonio artistico, culturale.  
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VISTO il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, 

con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:  

a. abitazioni con unico occupante;  
b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo;  

c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso 
non continuativo, ma ricorrente;  

d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 
mesi all'anno, all'estero;  

e. fabbricati rurali ad uso abitativo;  

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 
702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni 

possono 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; 
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto 

non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad 
applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia; 

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 

VISTO l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
ATTESO che l’adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio 

Comunale, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico degli Enti Locali DLT 18/08/2000 n. 
267; 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere 

dall’anno d’imposta 2013, 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. Il mancato 

invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle 

risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 

comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico degli Enti Locali DLT 
18/08/2000 n. 267; 
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DATO ATTO del parere favorevole espresso a parte dell'organo di revisione ai sensi 

dell'art. 239 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267; 
 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
 
 

S I    P R O P O N E 
 

 
1) di dare atto che in base a quanto disposto dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 

2013 n. 147, è istituita nel Comune di Teolo a far data dal 1 gennaio 2014 

l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare 

i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 

2) di avvalersi, per quanto concerne la TARI, delle disposizioni di cui all’art. 1, 
comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che consente ai comuni che 

hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti 
al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo 
della TARI demandandone la disciplina a successivo regolamento; 

 
3) di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina 

delle componenti IMU e TASI atto a sostituire integralmente il previgente 
Regolamento IMU richiamato in premessa e disciplinare il nuovo tributo TASI 
rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni rinviando, per quanto 

riguarda la TARI, alla disciplina regolamentare che sarà approvata con distinta 
deliberazione consiliare; 

 
4) di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, l’allegato “Regolamento 

per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC”, costituito da n. 41 articoli, 

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
 

5) di dare atto che il regolamento di cui al precedente punto entrerà in vigore a far 
data dal 1° gennaio 2014; 

 

6) di dare atto, a norma dell’art. 13, comma 13-bis del DL 201/2011 che a decorrere 
dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 

sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; 
 

7) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e dell’art. 52 
del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine 

di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI); 

 
ACQUISITI i pareri resi sulla proposta medesima ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000, T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali; 

 
DATO ATTO che nel corso della discussione si registrano i seguenti interventi: 

 
 

- OMISSIS - 

 
 

 
Quindi il Sindaco Presidente mette quindi in votazione la proposta di deliberazione 
in oggetto; 

 
Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Pirolo, Monteleone, Beghin), espressi 

dai n. 11 Consiglieri presenti per levata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione. 

 
 
Successivamente, con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Pirolo, Monteleone, 

Beghin), espressi dai n. 11 Consiglieri presenti in aula, la presente deliberazione è 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – co. 4 - del D.lgs. n. 

267/2000. 
 
 



CC 26 del 29/05/2014  

 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA 

COMUNALE – COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO 

PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).  

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, in ordine 

alla regolarità TECNICA della proposta in oggetto, si esprime parere 

 

X  FAVOREVOLE  

  

  

 

 NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni  

  

  

  

 

Teolo, li 26/05/2014 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

   Dott.ssa Marcella Leone  

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, in ordine 

alla regolarità CONTABILE della proposta in oggetto, si esprime parere 

 
X  FAVOREVOLE  

  

  

 
 NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni  

  

 

 La proposta di deliberazione NON comporta riflessi diretto o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 

o sul patrimonio dell’Ente. 

 

  

 

Teolo, li 26/05/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

   Dott.ssa Marcella Leone 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 IL SINDACO 

(      Ing. Moreno Valdisolo ) 

IL SEGRETARIO GENERALE  

(    dott. Mario Visconti ) 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

X  Questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line – nel sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69) - per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

 

     

 

Addì  _________________ 

 Il Segretario Generale  

(     dott. Mario Visconti ) 

 

 

 

REFERTO PUBBLICAZIONE 

 

Nr. Pubblicazione 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line – nel sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69) - per 15 giorni consecutivi, dal ___________, 

 al ____________, 

 

Teolo _________________ 

 Il dipendente incaricato   

(    Stefano Bortoletto  )   

 

   

 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine, ai sensi dell’art. 134, 

comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non essendo pervenute nei 10 giorni successivi al compimento della 

pubblicazione denunce di illegittimità. 

 

Addì __________ 

 il dipendente incaricato   

(     Stefano Bortoletto ) 
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