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O G G E T T O  
 
 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. RETTIFICA 
DELIBERAZIONE DI C.C. N. 21 DEL 18.07.2014. 
 
 
 
L’anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di settembre alle ore 

20.15 nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti e 

notificati a norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
Presenti Assenti Componenti 

 Giust. Ingiust.  
X   BEGGIATO ROBERTO 
X   LIVIERO MARIA VITTORIA 
X   GARAVELLO MARCO 
X   GARAVELLO ANDREA 
X   FERRO PIERPAOLO 
X   SEBASTIANI LUCA 
X   FUSARO NICOLA 
X   MINAZZO GIANNI 
X   POLATO FLAVIANO 
X   PEGORARO MATTEO 
X   BENTANI ELVY 

Per un Tolale di  11 presenti e  0 assenti 
 

Partecipa alla seduta il Sig.  CASUMARO MORENA  Segretario Comunale 

Il Sig.  FERRO PIERPAOLO  nella qualità di  Consigliere,  riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg.  

SEBASTIANI LUCA, FUSARO NICOLA,PEGORARO MATTEO. 

 

 

 



Il Presidente propone di anticipare l’argomento iscritto al punto 10 dell’ordine del giorno, stante la sua 
importanza, a termini di quanto stabilito dall’art. 9, comma 1, del vigente Regolamento per il funzionamento 
del Consiglio comunale.  
Nessun consigliere si oppone. 
Prima di passare all’illustrazione della proposta informa i signori consiglieri che nel testo consegnato 
dell’allegato c’era un refuso che è stato poi eliminato e del quale dà lettura. 
 
 
OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA. RETTIFICA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 21 DEL 18.07.2014.  
 

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 
VISTI: 

• l'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare le lettere a) ed f) in 
materia di potestà regolamentare e di ordinamento dei tributi locali; 

• l'art. 149 del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267, che fissa i principi generali in 
materia di finanza propria e derivata degli enti locali; 

• la legge delega 5 maggio 2009, n, 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, 
in attuazione dell'art. 119 della Costituzione”; 

• l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'art. 1 della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

• la legge 27 luglio 2000, n, 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente; 
• l'art. 1, comma da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di tributi locali; 
• l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n, 214, che ha anticipato l'istituzione e l'applicazione, in via sperimentale, 
dell'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dal 1° gennaio 2012; 

• l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha ridefinito il quadro dei tributi 
comunali, istituendo a partire dal 1° gennaio 2014 l'imposta comunale unica (IUC); 

• l'art. 1, comma 703, della medesima legge 26 dicembre 2013, n. 147, in cui si precisa che 
l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

• le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dal comma 707 dell'art. 1 della succitata legge 
147/2013; 

• il decreto legge 5 marzo 2014, n, 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n, 68, 
che ha variato alcune delle caratteristiche dei tributi che compongono la IUC; 

 
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni: 

• n. 18 del 18.07.2014, con la quale si è provveduto all'approvazione del regolamento comunale per 
l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC); 

• n. 17 del 18.07.2014, con la quale si è provveduto all'approvazione del regolamento per 
l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

• n. 19 del 18.07.2014, con la quale si è provveduto all'approvazione del regolamento per 
l'applicazione del prelievo per la copertura dei costi afferenti al servizio di igiene urbana (TARI); 

 
RICHIAMATE, altresì, le seguenti proprie precedenti deliberazioni: 
• n. 19 del 10.07.2012, con la quale si è provveduto ad approvare il regolamento per la disciplina dell'IMU; 
• n. 21 del 18.07.2014, con la quale si è provveduto ad approvare le aliquote IMU per l'anno 2014; 
 
CONSIDERATO che è necessario, per le modifiche legislative intervenute e sopracitate, modificare il 
regolamento IMU approvato con la deliberazione consiliare n. 19/2012; 
 
ATTESO  che il comma 707 lett b) dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n, 147, il quale ha modificato il 
comma 2 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011,n. 214, prevede che: 

− l'IMU non si applichi al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione 
di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; 



− i Comuni possano considerare direttamente adibita ad abitazione principale, tra l'altro, anche l'unità 
immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 
che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente 
alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in 
cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a euro 15000 annui; 

 
RITENUTO, pertanto, di stralciare dalla propria precedente deliberazione n. 21/2014, avente per oggetto 
l'approvazione delle aliquote IMU 2014, la parte concernente l'assimilazione all'abitazione principale 
dell'abitazione concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, provvedendo 
correttamente a disciplinarla quale norma regolamentare dell'ente con alcune modifiche rispetto a quanto ivi 
indicato, precisamente con riguardo alla forma richiesta per l'atto di comodato nonché al termine per 
comunicare i requisiti; 
 
VISTE le modifiche al regolamento IMU, derivanti da quanto sopracitato,  dettagliatamente indicate 
nell'Allegato Sub A) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale 
 
RILEVATO che, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno  del 18.07.2014, pubblicato nella G.U. Del 
23.07.2014 , il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 degli enti 
locali è differito al 30 settembre 2014 e che entro tale data quindi è possibile variare il regolamento di che 
trattasi, secondo anche quanto stabilito dal MEF con circolare n. 1/DF/2013; 
 
CONSIDERATO che la presente deliberazione riveste carattere d'urgenza stante l'imminente scadenza del 
termine succitato; 
 
VISTO il parere del Revisore dei Conti, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7) del decreto 
legislativo n. 267/2000, allegato alla presente sub B) per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTI gli allegati pareri espressi dal competente funzionario responsabile ai sensi del'art. 49 del medesimo 
decreto legislativo n. 267/2000; 
 

SI PROPONE 
 

 
1) di approvare, per le motivazioni tutte dettagliatamente indicate in premessa, le modifiche al 

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione di 
C.C. n. 19 del 10.07.2012, contenute nell'Allegato “A” alla presente deliberazione della quale è parte 
integrante e sostanziale; 

 
2) di rettificare le premesse della  propria precedente deliberazione n. 21 del 18.07.2014 come segue: 

Stralciare il seguente periodo: “Viene inoltre assimilata ad ABITAZIONE PRINCIPALE l'abitazione 
classificata in categoria catastale A (escluso A/1, A/8 e A/9) non utilizzata dal proprietario ma concessa in 
comodato gratuito, con relativo atto notarile o equivalente, a parente rientrante nel I grado di parentela, 
a condizione che il parente dimori e risieda anagraficamente nell'alloggio, e fino ad una rendita max di 500 
euro; l'eccedenza di rendita verrà considerata come seconda abitazione. 
Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta per i comodati d'uso gratuito a parenti è la 
presentazione, a pena di decadenza dal benefici, da parte del proprietario di un'apposita comunicazione con 
allegata copia dell'atto notarile di cui sopra ed attestante i dati catastali dell'alloggio e i requisiti di parentela 
entro il 31/12 dell'anno di riferimento. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota ridotta, il 
soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione”. 
Inserire la seguente lett. f) dopo la lett. e): 
“f) unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo d'imposta a parenti in linea retta 
entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che risultano ivi residenti, limitatamente ad 
una sola unità immobiliare ed alla quota di rendita catastale non eccedente il valore di 500 euro;” 
 

3) di trasmettere, a norma dell'art. 13, commi 13 bis e 15, del decreto legge 201/2011 e dell'art. 52 del 
decreto legislativo 446/1997, la presente deliberazione e copia del regolamento, così come 
integrato, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le modalità ed 
i termini ivi indicati; 

 
4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale. 

 
  



 
PARERI 

formulati sulla proposta di deliberazione 
(artt. 49 e 147 bis Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 

 
 
 

TIPO PARERE FIRMA 
 
REGOLARITA’ TECNICA  Favorevole    f.to FERRETTO Gianna  
 
                                                                                                                        
REGOLARITA’ CONTABILE  Favorevole    f.to FERRETTO Gianna 
 
  
 
Il Presidente dà quindi la parola all’assessore Andrea Garavello per la presentazione della proposta di 
deliberazione. 

Terminata l’esposizione dell’argomento posto all’ordine del giorno da parte dell’assessore Garavello, il 
Presidente dichiara aperta la discussione. 

Interviene il consigliere Elvy Bentani per chiedere se il punto anticipato vada ad integrare il punto n. 3 già 
iscritto all’o.d.g. 

Risponde l’assessore Garavello che si tratta di un punto a se stante. 

Non avendo altri consiglieri chiesto di intervenire, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione 
di cui all’oggetto. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta di deliberazione così come sopra articolata; 

UDITI gli interventi così come riassuntivamente sopra riportati; 

PRESO ATTO dei pareri espressi dal competente funzionario responsabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 
267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10.10.12, n.174, convertito in Legge 
7.12.12 n. 213; 

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 

VISTO l'art. 42 del D.L. 18 agosto 2000 n. 267, in merito alle competenze del Consiglio Comunale; 

Con voti espressi per alzata di mano: Consiglieri presenti e votanti  n. 11,   voti favorevoli  n. 9,   voti contrari 
n. 2 (Bentani e Polato); 

 
DELIBERA  

 
• di approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazione nel suo testo integrale al quale si 

richiama per relationem. 
=°= 

 
Quindi,  su proposta del Presidente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerata l’urgenza di adottare il presente provvedimento per dare seguito agli adempimenti  di 
competenza dell’Amministrazione; 

Con voti espressi per alzata di mano: Consiglieri presenti e votanti  n. 11,   voti favorevoli  n. 9,   voti contrari 
n. 2 (Bentani e Polato); 

DELIBERA 
 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 


