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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

ORIGINALE Nr. 45 del 27/07/2017 
 
 
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 16 IN DATA 03.04.2017 AD OGGETTO: 

"DETERMINAZIONE IN MERITO ALLE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
IMU E TASI PER L'ANNO 2017": ESCLUSIONE DALLE FATTISPECIE 
ASSOGGETTATE A TASI DELLA C.D." EX CASA CONIUGALE". 

 
 

L'anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di luglio alle ore 21:00, nella 
Residenza Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto 
Comunale, si è riunito, sotto la presidenza del Il Sindaco Claudio Marian, il Consiglio Comunale. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il  Il Segretario 
Comunale dr. Alessandro Rupil. 

Intervengono i Signori: 
 

Nr. Cognome e Nome P. A. Nr. Cognome e Nome P. A. 

1 MARIAN CLAUDIO X  8 FRANCHIN ENRICO X  
2 NARDESE ALESSANDRO X  9 RUZZENE ATTILIA X  
3 CONCETTI ROSANA X  10 ORMELLESE ANTONIO X  
4 GAIOTTO KETTY X  11 ANDREUZZA GIORGIA X  
5 BUFFOLO STEFANO 

MARIA 
X  12 CAMPUS CARLO X  

6 BORIN BRUNA X  13 FRANZOI GLORIA X  
7 FANTUZ FEDERICO X      

 
PRESENTI: 13                    ASSENTI: 0 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale a trattare il seguente argomento: 



 
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 16 IN DATA 03.04.2017 AD OGGETTO: 

"DETERMINAZIONE IN MERITO ALLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI PER 
L'ANNO 2017": ESCLUSIONE DALLE FATTISPECIE ASSOGGETTATE A TASI DELLA 
C.D." EX CASA CONIUGALE". 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Relaziona L’Assessore Ketty Gaiotto: 
 
L’imposizione di carattere patrimoniale, sin dal 1993 con l’introduzione dell’ICI, ha inteso tendenzialmente 
colpire non semplicemente la proprietà dell’immobile, ma anche il soggetto che, in virtù della titolarità di un 
diritto reale, possiede il bene traendone un’utilità. Infatti, nei casi in cui sia stato costituito un diritto di 
superficie, enfiteusi, abitazione, uso, usufrutto è stata costantemente prevista la soggettività passiva del 
titolare di tale diritto e non del (nudo) proprietario (art. 3, comma 1, D.Lgs. 504/1992), talvolta facendo 
addirittura prevalere il rapporto di utilizzo del bene sulla titolarità del diritto reale stesso. 
 
In tale contesto normativo è stata sempre oggetto di una qualche difficoltà interpretativa la fattispecie in cui, 
in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
l’abitazione familiare sia affidata ad uno dei due ex  coniugi che non ne ha (o non ne ha interamente) la 
proprietà. 
 
Negli anni successivi furono introdotte diverse soluzioni sia da parte del MEF (nelle istruzioni per la 
dichiarazione), sia con l’adozione di provvedimenti normativi (L. 244/2007 -finanziaria 2008; D.L. 93/2008 
art. 1, che esentava dall’ICI l’abitazione principale, estendendo tale agevolazione anche alla ex casa 
coniugale- ed i successivi sviluppi normativi nel corso degli anni 2012 e 2013 (circ. min. n. 3/DF del 
18/05/2012 e  art. 4, co 12-bis, DL 16/2012 convertito con modifiche dalla L. 44/2012), fino a quando, nel 
2014, è arrivata la definitiva esclusione dell’abitazione principale dal campo d’azione dell’IMU (vedere art. 
1, comma 707, punto 3, ultimo periodo, lettera c) della Legge 147/2013 legge di stabilità 2014: “L’imposta 
municipale propria non si applica altresì … c) alla casa coniugale assegnata al coniuge ….”). 
 
Sempre a partire dall'anno 2014 è stata introdotta una nuova forma di tassazione, la TASI, che prevedeva 
anche l'assoggettamento delle abitazioni principali, riproponendo così il problema della soggettività passiva. 
La FAQ del Ministero  riproponeva anche per la Tasi la soggettività passiva in capo al coniuge assegnatario 
in quanto titolare del diritto di abitazione, tesi contestata dai comuni e da vari commentatori in quanto non si 
riteneva fosse applicabile alla TASI il criterio applicato all’IMU, anche in considerazione del dettato di cui al 
comma 12-quinquies, art. 4, DL 16/2012 che affermava espressamente “ai soli fini dell’applicazione 
dell’imposta municipale propria…”, tanto che alcuni comuni, tra cui anche il nostro, regolamentarono la 
questione direttamente con il Regolamento TASI; nel nostro caso sono state previste due fattispecie (art. 3, 
punto 7) per cui nel caso di contitolarità entrambi i coniugi verseranno la tassa in base alla propria quota di 
possesso mentre nel caso in cui il coniuge assegnatario non sia comproprietario dell’immobile, l’importo 
della Tasi verrà ripartito tra proprietario (70%) e occupante (30%). 
 
Con l'avvento della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) viene abolita anche la TASI: "«15-bis. L'imposta 
di cui al comma 13 non si  applica al possesso  dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e 
alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.... omississ". 
 
Già nel corso dello scorso anno il MEF ha sollevato delle obiezioni rispetto la posizione assunta dal 
nostro Comune e dato delle indicazioni all’ufficio affinché si adeguasse alla regola generale, cosa che 
non ha mancato di fare nemmeno per l’anno in corso per cui si è deciso di accogliere tali rilievi e 
adeguare la deliberazione precedentemente assunta. 
 
Indi,  
Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore Gaiotto; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 16 in data 03.04.2017 ad oggetto: "Determinazione in merito alle 
aliquote e detrazioni IMU e TASI per l'anno 2017", con la quale si confermavano anche per l'anno 2017 le 
aliquote e le detrazioni sia IMU che TASI, già deliberate per il precedente anno 2016, proponendo una 



tabella riepilogativa nella quale compare ancora come assoggettata all'imposta TASI la c.d. "ex casa 
coniugale" assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, distinguendo le due fattispecie di rendita catastale maggiore o 
minore di 500,00 euro; 
 
Richiamata la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), la quale all'art. 1, comma 14 e 16, ha escluso l'applicazione 
delle imposte IMU e TASI sulle abitazioni principali e su altre specifiche fattispecie, compresa la ex casa 
coniugale assegnata al coniuge; 
 
Tenuto conto delle indicazioni fornite all’Ufficio Tributi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in 
merito alla cancellazione della fattispecie di cui trattasi quale cespite assoggettato alla Tasi e ritenuto di 
provvedere in merito; 
 
Considerato che la cancellazione della ex casa coniugale dalle tabelle di cui trattasi non comporta variazioni 
significative sull’ammontare del gettito atteso e iscritto a bilancio, in quanto relativa a poche e limitate 
fattispecie pratiche (1 caso nel 2016); 
 
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Visto  lo Statuto Comunale; 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente; 

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari  espresso dal segretario 
comunale; 

A seguito di votazione palese che da i seguenti risultati: 
• presenti n. 13 
• favorevoli n. 13 

DELIBERA 
 

1- La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2- di dare atto che nella precedente deliberazione n. 16 in data 03.04.2017, compariva, nell’elenco delle 
fattispecie assoggettate all'imposta TASI, anche la ex casa coniugale, in realtà esclusa dall'imposta dalla 
Legge di Stabilità 2016, come sopra richiamato; 
 
3- di rettificare, pertanto, la deliberazione consiliare n. 16/2017, eliminando la ex casa coniugale dall'elenco 
delle fattispecie da assoggettare alla TASI e quindi modificando la tabella riepilogativa di cui trattasi, dando 
atto altresì che la tabella finale corretta è quella di cui all’allegato SUB-A; 
 
4- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze in sostituzione della precedente, mediante la pubblicazione nel sito informatico di cui al decreto 
legislativo n. 360 del 1998; 
 
5- di incaricare il responsabile del servizio di provvedere agli adempimenti di competenza conseguenti al 
presente deliberato. 
 
Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

A seguito di votazione palese che dà i seguenti risultati: 
presenti n. 13 
favorevoli n. 13 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. 
Lgs. n. 267/2000 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 TIPOLOGIA IMU TASI 

 
01 

 
ALIQUOTA DI BASE per terreni, aree edificabili e fabbricati, con esclusione 
dei fabbricati ascritti alle categorie catastali D1-D2-D3-D4-D5-D6-D7-D8-D9: 

 
9,6 ‰ 

 

 
=== 

 
02 

 
ALIQUOTA DI BASE PER  fabbricati ascritti alle categorie catastali D1-D2-
D3-D4-D5-D6-D7-D8-D9; 
 

 
7,6‰ 

quota statale 

 
2,0 ‰ 

 
03 

ALIQUOTA RELATIVA ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE PER LE CAT. CATASTALI  A1, A8 e A9 - Detrazione 
ordinaria per abitazione principale € 200,00): 

 
4,6 ‰ 

 
=== 

 
04 

ALIQUOTA RELATIVA AI FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE ALL’AGRICOLTURA (esclusi dall’IMU ma assoggettati 
alla TASI dall’art. 1, comma 678 della Legge 147/2013, con decorrenza dal 
01/01/2014): 

 
=== 

 
1,0‰ 

 
 
05 

ALIQUOTA AGEVOLATA PER IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO 
GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO CHE LI 
UTILIZZANO QUALE LORO ABITAZIONE PRINCIPALE: 
Per ottenere la riduzione prevista per legge devono ricorrere le condizioni dettate 
dalla norma vigente (vedi apposito avviso nel sito internet del Comune) 

 
 

4,6‰ 

 
 

=== 

 
06 

ABITAZIONI PRINCIPALI e relative pertinenze, nonché fattispecie assimilate 
per legge o per disposizione regolamentare, ad eccezione delle categorie 
catastali A1, A8 e a A9. 

 
=== 

 
ESENTE 

 
07 

UNITA’ IMMOBILIARI appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari 

 
=== 

 
ESENTE 

 
08 

UNICO IMMOBILE appartenente al personale del comparto sicurezza per il 
quale sia stata presentata dichiarazione di residenza ai fini IMU 

 
=== 

 
ESENTE 

 
09 

UNICO IMMOBILE posseduto da cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato ed iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a 
titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato o 
concesso in comodato d’uso  

 
ESENTE 

 
ESENTE 

 
10 

IMMOBILI DI PROPRIETA’ DI CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI 
NEL TERRITORIO DELLO STATO E ISCRITTI ALL’AIRE - NON 
PENSIONATI - 

 
9,6 ‰ 

 

 
=== 

 
11 

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE A SEGUITO DI 
PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE LEGALE, ANNULLAMENTO O 
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO  

 
=== 

 
ESENTE 

 
 
12 

FABBRICATI di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (housing sociale – 
DM 22/4/2008)  

 
=== 

 
ESENTE 

 
13 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRI-
CE ALLA VENDITA (BENI MERCE) 

 
=== 

 
2,2‰ 

 
14 

IMMOBILE LOCATO CON CONTRATTO A CANONE CONCORDATO 
(di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431). RIDUZIONE DEL 25% 
deve essere presentata apposita dichiarazione di variazione IMU su modello 
ministeriale.) 

 
7,2 ‰ 

 

 
=== 

 
 
PRECISANDO CHE: 
Ø l’aliquota applicabile alle pertinenze (limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

C/2, C/6, C/7) per gli immobili adibiti ad abitazione principale, sia quella individuata con riferimento alla rendita 
catastale della sola abitazione; 

Ø che l’occupante versa la TASI nella misura pari al 30% dell’ammontare complessivo dovuto, mentre la restante 
parte (70%) rimane a carico del titolare del diritto reale; 

COMUNE NOVENTA DI PIAVE - VE 
IMU - TASI ANNO 2017 

ALIQUOTE  approvate con Atto C.C. n. 16 del 03/04/2017 
così come rettificata da atto C.C. n. 45 del 27/07/2017 

ALLEGATO SUB-A 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle 
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 
Noventa di Piave, 13/07/2017 Il Responsabile di P.O. Economico 

Finanziaria 
   Marzia Leonardi 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere 
espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Noventa di Piave, 14/07/2017 Il Responsabile di P.O. Economico 

Finanziaria 
   Marzia Leonardi 

 
 
 
 

PARERE DI CONFORMITÀ 
 

Si esprime parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi 
dell’art. 97, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Noventa di Piave,    Il Segretario Comunale 

   dr. Alessandro Rupil 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

 Il Sindaco 
  Claudio Marian 

 Il Segretario Comunale 
  dr. Alessandro Rupil 

 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 Il Segretario Comunale  
  dr. Alessandro Rupil 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione diventa esecutiva il     
 
ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 Il Segretario Comunale 

   dr. Alessandro Rupil 
 
 

 
 
   
 
        

  
  

 


