
COMUNE DI CASALE SUL SILE
Provincia di Treviso

ORIGINALE

Delibera nr. 25

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELL'IMP OSTA
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

L’anno   duemilatredici, il giorno   ventinove del mese di  aprile  alle ore  20:30, nella solita sala delle adunanze, in
sessione Ordinaria ed in seduta  di Prima convocazione.
All’ora fissata, fatto l’appello nominale risultano:

 GIULIATO STEFANO P BORTOLINI STEFANO P
BIOTTI LORENZO P MEROTTO ROSETTA P
DA ROS MASSIMO P CRIVELLER DANIELE P
CESTARO PAOLO P SPONCHIADO ALBERTO P
MUNARIN GIOVANNI P CAVASIN ROBERTO P
TRABUCCO WALTER P

Presenti n.  11, Assenti n.   0

Partecipa alla seduta  il SEGRETARIO COMUNALE  Dott. Ghedin Daniela.
Il SINDACO GIULIATO STEFANO,  riconosciuta la legalità dell’adunanza, assume la presidenza e, dichiarata aperta
la seduta, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato posto all’ordine del giorno e    chiama a fungere da
scrutatori i Consiglieri Signori:
MUNARIN GIOVANNI
MEROTTO ROSETTA
SPONCHIADO ALBERTO
 

n……….. reg. pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  (Art. 124  D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico io sottoscritto, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata in data
odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Casale sul Sile, lì _________________
Il RESPONSABILE DI SERVIZIO

Canonaco Franca



Oggetto: MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELL'IMP OSTA
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria (I.M.U.), approvato
con deliberazione consiliare n. 58 del 27.09.2012, esecutiva ai sensi di legge; 

Visto, in particolare, il  testo dell’art.  6  - “Abitazione e relativa pertinenza concessa in uso a titolo non
oneroso” il quale recita:
“1. Al fine dell'imposta municipale propria si considera abitazione concessa in uso a titolo non oneroso, con
facoltà per l'ente di approvare un'aliquota specifica, l'abitazione - comprese le relative pertinenze -  concessa
a titolo non oneroso a parenti di primo grado in linea retta, purché il concessionario non risulta titolare di
altro immobile nel territorio comunale.  
 2.  I contribuenti  che possiedono tali immobili, hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU per
comunicare l'inizio e la fine di tale condizione, con allegazione della copia dell'atto, regolarmente registrato,
che formalizza la concessione a titolo non oneroso.”;

e ritenuto opportuno riformularlo, come sotto evidenziato: 

“1. Al fine dell'imposta municipale propria si considera abitazione concessa in uso a titolo non oneroso, con
facoltà per l'ente di approvare un'aliquota specifica, l'abitazione - comprese le relative pertinenze -  concessa
a titolo non oneroso a parenti di primo grado in linea retta, purché il concessionario non risulti  titolare di
altro immobile ad uso residenziale nel territorio comunale.  
2.  I  contribuenti   che possiedono tali  immobili,  hanno l'obbligo  di  presentare,  entro  il  termine del  16
dicembre previsto per il versamento a saldo dell’imposta, a pena di decadenza, apposita autocertificazione
ai sensi del D.P.R. nr. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti per l’anno in corso.
L’autocertificazione è valida anche per le annualità successive se non intervengono variazioni. In caso di
variazione, il  contribuente deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio tributi  o, se ricorre il  caso,
presentare una nuova autocertificazione.
Non si fa luogo in nessun caso al rimborso d’imposta.”

in quanto l'importo necessario alla registrazione del contratto potrebbe essere superiore rispetto al vantaggio
che ne trarrebbe il cittadino dall'applicazione del succitato comma 1 dell'art. 6; 

Dato  atto  che,  in  ogni  caso,  detta  riformulazione  non comporta minori  entrate dell'imposta  municipale
propria (I.M.U.);

Visto il parere espresso dall’Organo di Revisione in data 24 aprile 2013; 

Preso atto di  quanto emerso nel  corso della discussione,  registrata  su supporto magnetico e allegata al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione
dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis –
come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), della Legge n. 213/2012 - del D. Lgs. n. 267/00;

Visto il parere del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 267/00 in ordine alla
conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

Con n. 10  voti  favorevoli  e n. 1 astenuto (Cavasin), espressi per alzata di mano dai  n. 11 Consiglieri
presenti, 

DELIBERA

1. di apportare al vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria (I.M.U.),
approvato  con  propria  deliberazione  n.  58  del  27.09.2012,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  le  seguenti
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modificazioni:
l’art. 6 -  Abitazione e relativa pertinenza concessa in uso a titolo non oneroso” è così sostituito:
“1. Al fine dell'imposta municipale propria si considera abitazione concessa in uso a titolo non oneroso, con
facoltà per l'ente di approvare un'aliquota specifica, l'abitazione - comprese le relative pertinenze - concessa a
titolo non oneroso a parenti di primo grado in linea retta, purché il concessionario non risulti titolare di altro
immobile ad uso residenziale nel territorio comunale. 
2.  I  contribuenti  che  possiedono tali  immobili,  hanno  l'obbligo  di  presentare,  entro  il  termine  del  16
dicembre previsto per il versamento a saldo dell’imposta, a pena di decadenza, apposita autocertificazione
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti per l’anno in corso.
L’autocertificazione è valida anche per le annualità successive se non intervengono variazioni. In caso di
variazione, il  contribuente deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio tributi  o, se ricorre il  caso,
presentare una uova autocertificazione.
Non si fa luogo in nessun caso al rimborso d’imposta.”

2. di dare atto che tale modifica non comporta minori entrate dell’imposta municipale propria (IMU); 

3. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997,
la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/97.

Successivamente,  rilevato che il  versamento dell’acconto IMU 2013 dovrà essere effettuato entro il  16
giugno p.v.,  con n. 10 voti  favorevoli  e n.  1  astenuto (Cavasin)  espressi  per  alzata di  mano dai  n.  11
Consiglieri  presenti,  il  presente atto  viene  dichiarato immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/00.
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 Delibera di C.C. n. 25 del 29.04.2013

Trascrizione interventi

SINDACO:  Passo la parola al Consigliere Munarin.  

CONS. MUNARIN:  Dò lettura della proposta di delibera: “Visto il vigente regolamento comunale per la
disciplina dell’imposta municipale propria (I.M.U.), approvato con deliberazione consiliare n. 58 del 27
settembre 2012, esecutiva ai sensi di legge; visto in particolare il testo dell’art. 6 “Abitazione e relativa
pertinenza concessa in uso a titolo non oneroso” il quale recita: “1) Al fine dell’imposta municipale propria si
considera abitazione concessa in uso a titolo non oneroso, con facoltà per l’ente di approvare un’aliquota
specifica, l’abitazione - comprese le relative pertinenze – concessa a titolo non oneroso a parenti di primo grado
in linea retta, purché il concessionario non risulta titolare di altro immobile nel territorio comunale; 2) I
contribuenti che possiedono tali immobili hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione I.M.U. per comunicare
l’inizio e la fine di tale condizione, con allegazione della copia dell’atto, regolarmente registrato, che formalizza
la concessione a titolo non oneroso”; ritenuto opportuno riformularlo come sotto evidenziato: “1) Al fine
dell’imposta municipale propria si considera abitazione concessa in uso a titolo non oneroso, con facoltà per
l’Ente di approvare una aliquota specifica, l’abitazione - comprese le relative pertinenze - concessa a titolo non
oneroso a parenti di primo grado in linea retta, purché il concessionario non risulti” – e questa è la prima
correzione che abbiamo fatto - “titolare di altro immobile ad uso residenziale” – questa è un'aggiunta che è stata
fatta - “nel territorio comunale; 2) I contribuenti che possiedono tali immobili hanno l’obbligo di presentare,
entro il termine del 16 dicembre previsto per il versamento a saldo dell’imposta, a pena di decadenza, apposita
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti per l’anno in corso.
L’autocertificazione è valida anche per le annualità successive se non intervengono variazioni. In caso di
variazione, il contribuente deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio tributi o, se ricorre il caso,
presentare una nuova autocertificazione. Non si fa luogo in nessun caso al rimborso d'imposta in quanto
l’importo necessario alla registrazione del contratto potrebbe essere superiore rispetto al vantaggio che ne
trarrebbe il cittadino dall’applicazione del succitato comma 1 dell’art. 6; dato atto che, in ogni caso, detta
riformulazione non comporta minori entrate dell’imposta municipale propria; visti i pareri dell’organo di
revisione, ecc. ecc.”  Come avete notato, si tratta di una riformulazione per assecondare, per recepire una
considerazione, che abbiamo ritenuto giusta, da parte dei cittadini che si trovavano in qualche maniera
penalizzati nel rispettare. Abbiamo fatto una ricerca per vedere se comunque, dal punto di vista
dell’Amministrazione, il Comune potesse fare in qualche altra maniera. Con i dati che abbiamo, le nostre banche
dati - pensiamo all’anagrafe - abbiamo risolto tutto in senso positivo e abbiamo riformulato. Questa è l’unica
variazione in tema di I.M.U. che l’Amministrazione intende portare per l’esercizio 2013. La tabella con le
aliquote e tutto il resto non è stata assolutamente toccata. Grazie.  

 

SINDACO:  Grazie, Consigliere Munarin.  C’è qualche osservazione?  Prego, Consigliere Criveller.

 

CONS. CRIVELLER:   La ringrazio,  Consigliere Munarin,  che ha specificato che è l’unica cosa che avete
toccato  perché  l’aumento  l’avete  già  fatto.  Ci  mancherebbe  che  continuaste  in  questa  direzione.  Riguardo
all’unica cosa che avete toccato, questa è l’unica degna di nota, in realtà, che migliora e facilita le operazioni,
quindi il nostro è un voto di approvazione.  

 

SINDACO:  Grazie, Consigliere Criveller.  Qualche altro intervento? Passiamo al voto.  Chi è favorevole? Chi si
astiene?  
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VOTAZIONE  

SINDACO:  Astenuti 1.  Votiamo l’immediata eseguibilità.  Chi è favorevole? Chi si astiene?  

 

VOTAZIONE I.E. 

SINDACO:  Astenuti 1.  Passiamo al punto n. 7 all’ordine del giorno.  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
GIULIATO STEFANO Ghedin Daniela

X deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134. comma 4°, del T.U. 18/8/2000 n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 (Art. 134 comma 3  D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio comunale e la
stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma , art.134 T.U. 267/2000, decorsi 10 gg dalla pubblicazione.

Lì ____________________
Il RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Canonaco Franca
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