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COMUNE DI SCORZE'
Provincia di VENEZIA

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA SPERIMENTALE: MODIFICA A SEGUITO DI NOTA DEL MEF

L'anno duemiladodici, il giorno  trenta del mese di  Ottobre alle ore  20:25  in Scorzè nella Sala Consiliare della Sede 
Municipale, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, regolarmente comunicata, si è riunito in Seduta 
Pubblica Straordinaria  di Prima convocazione il Consiglio Comunale. 
Eseguito l'appello risultano presenti e assenti:

MESTRINER GIOVANNI BATTISTA X  

MICHIELETTO GABRIELE X  

RIGHETTO ANGELO X  

PASTRELLO DOVILIO X  

CECCATO WILLIAMS X  

MASIERO DIMITRI X  

DURANTE LUIGI  X

RIGO VITO X  

GOMIERO GIANCARLO  X

TREVISANELLO DANIELE X  

PAMIO ALESSIA X  

FARDIN DAVIDE X  

CHINELLATO GIULIANO X  

ZUGNO GIULIANO X  

FERRO VALERIO X  

MANENTE GIANNINA X  

ZUIN DAVIDE X  

ZANETTE ALVISE X  

CIVIERO MAURIZIO  X

SIMION EDDI X  

PISCOPO GENNARO X  
Presenti n. 18         Assenti n. 3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa  ELISA SMANIA.
Il  Presidente GABRIELE MICHIELETTO riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Nomina scrutatori i consiglieri: DOVILIO PASTRELLO,DANIELE TREVISANELLO,VALERIO FERRO
Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierno ordine del 
giorno.

Relazione di Pubblicazione
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Messo comunale che il presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Online per 

quindici giorni consecutivi.

Li, ________________ IL MESSO COMUNALE

____________________

(Nella seduta odierna del 30 ottobre 2012 gli interventi sono stati registrati su supporto magnetico 



e la cui trascrizione viene riportata nell'allegato sub "A" che è parte integrante e sostanziale del 
singolo verbale di deliberazione n. 83.

OGGETTO: Regolamento Comunale di disciplina dell'Imposta Municipale Propria Sperimentale: 
modifica a seguito di nota del MEF.

Il Consiglio Comunale

Richiamato il Regolamento Comunale di disciplina dell'imposta municipale sperimentale IMU, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23.04.2012, esecutiva;

Preso atto di quanto rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota assunta al prot. 
23354 del 08.10.12, quali difformità del suddetto regolamento, rispetto alle disposizioni contenute 
nel D.L. 16/2012, convertito con legge n. 44 del 26.04.12; 

Viste  tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011; 

Visto l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di 
entrate, espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato 
disposto dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

Visto altresì l'art. 13, comma 12 bis  del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 
n. 214/2011, ove il termine entro il quale i comuni possono approvare o modificare il regolamento e 
la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'IMU, è stato portato al 31 ottobre 2012, 
dal D.L. n. 174 del 10.10.2012 avente per oggetto “Disposizioni urgenti in materia di finanza e 
funzionamento degli Enti territoriali nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate 
nel maggio 2012. (GU n. 237 del 10-10-2012)”,  in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del 
D.lgs.  n. 267/2000, e all'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006; 

Ritenuto di dover quindi approvare  recepire le modifiche richieste dal Mef  al Regolamento 
comunale di disciplina dell'Imposta Municipale Propria Sperimentale, al fine di poterne garantire 
l'applicazione a partire dal 1 gennaio 2012;

Atteso il parere favorevole reso dalla 1° Commissione Consiliare Bilancio - Finanze - Personale - 
Affari Generali nella seduta del 29.10.2012 sulla modifica proposta con il presente atto al 
Regolamento;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 
18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Tributi e Tecnologia Informatica;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso sulla proposta in data 
23.10.2012;

Visto l'art. 42 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali", relativi alle competenze del Consiglio Comunale;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
Presenti n. 18 
Favorevoli n. 12,
Contrari n. ==
Astenuti n.   6 (Zanette A., Manente G., Ferro V., Zugno G., Piscopo G., Simion E.) 
Votanti n. 12



Delibera

1. Di modificare, per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente 
riportati, il Regolamento Comunale di disciplina dell'Imposta Municipale Propria sperimentale, 
come segue:
- l'art. 2, comma 1  è così sostituito:
  “Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le 

pertinenze della stessa, nonché dei terreni incolti. Restano ferme le definizioni di fabbricato, 
area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992 n. 504.”;

- l'art. 3, comma 7  è eliminato;
- l'art. 5 è eliminato;
- l'art. 8 comma 3 è eliminato.

2. Di rinumerare gli articoli rimasti del Regolamento suddetto, al fine di facilitarne la lettura da 
parte dei contribuenti; 

3. Di dare atto che lo stesso entrerà in vigore il 1 gennaio 2012, ai sensi dell'art. 53, comma 16, 
Legge n. 388/2000; 

4. Di demandare al Settore Tributi e Tecnologia Informatica ogni adempimento conseguente al 
presente atto, quale la trasmissione del presente regolamento al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze; 

5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, è stato acquisito  il parere 
di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Tributi e Tecnologia Informatica e di 
regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Economico Finanziario;

6. Di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole del collegio dei Revisori dei Conti espresso 
sulla proposta in data 23.10.12, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ;

7. Di dare atto che è l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio 
Comunale ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio Comunale

Indi, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione palese espressa per alzata di mano dai 18 
Consiglieri presenti e votanti 

Delibera

1. La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e s.i.m.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000.

Scorzè, 16/10/2012
Il Responsabile del Settore
F.to DEPICOLZUANE 
ANTONELLA



Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000.
Scorzè, 30/10/2012

Il Responsabile del Settore
F.to DEPICOLZUANE 
ANTONELLA



Letto, confermato e sottoscritto.

        IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE
F.to GABRIELE MICHIELETTO F.to ELISA SMANIA

_______________________________________________________________________                                                                   

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Online, è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione 

ai sensi del terzo comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data _______________________

                                        

                                          IL VICE SEGRETARIO
                                                                                                  CARLA BERTO
 

_______________________________________________________________________                                     

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

Scorzè ___________________         IL VICE SEGRETARIO

                 CARLA BERTO


