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COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO 

PROVINCIA DI TREVISO 
 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’annoduemilatredici, addì ventotto del mese di novembre alle ore 20.30 nella Residenza Municipale 

per determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

  Presenti Assenti 
1. Lo Stimolo Salvatore X  
2. Bortoluzzi Gino X  
3. Basso Alessandro X  
4. Cadamuro Ilario X  
5. Turchetto Mattia X  
6. Barbisan Cristina X  
7. Rizzoli Emanuele X  
8. Vignaga Marco X  
9. Gioielli Graziana  X 
10. Graziani Rino X  
11. Barbisan Antonio  X 
12. Cadamuro Melissa X  
13. Grando Giovanna X  
14. Bidogia Gianluca X  
15. Moro Paola X  
16. Varsori Pietro X  
17. Fiorotto Danilo X  
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Assiste alla seduta il Sig. Viviani AntonellaSegretario del Comune. 

Il Sig.Lo Stimolo Salvatore, nella sua qualità diSindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Sigg.ri, e  invita il Consiglio a discutere e 

deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 



 

COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
Ufficio proponente:  Affari Generali - Economico Finanziaria - Tributi - Vigilanza - Attivita Produttive 
Anno:  
Numero:  
 
OGGETTO: 
 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA 
 
 

PARERI DI COMPETENZA 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 
267/2000 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Fto  Vendramini Mario 
 
 
 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile: (artt. 49 comma 1°  del D.Lgs. n. 
267/2000) 
 
 Il Responsabile Finanziario 
 Fto  Dott. Mario Vendramini 
 



Entra alle ore 20.50 il Consigliere Graziani Rino. 
 
 
Il Sindaco dà lettura di un comunicato che si allega alla presente deliberazione.  
 
Il Sindaco propone che i primi tre argomenti all'ordine del giorno vengano presentati unitariamente  
sottoposti alla votazione separatamente. 
 
Il Sindaco cede la parola all'assessore Cadamuro che presenta l'argomento spiegando il motivo 
per cui l'Amministrazione ha deciso di intervenire sulle aliquote IMU e non in altri modi per andare 
a coprire i tagli da parte dello stato che come anticipato dal Sindaco ammontano a circa € 283.000 
che sono stati Comunicati solamente il 6 novembre. 
 
L’ammanco è dovuto principalmente da circa : 
 

100.000,00 €  per spending review  
40.000,00€ Cancellazione prima casa rata giugno IMU 
60.0000,00€ Cancellazione prima casa saldo IMU  
55.000,00€ Minori incassi IMU 
28.000,00€ Minore entrata IMU comodato in uso gratuito 

parenti (vedi regolamento punto 2) 
283.000,00€  

 
Per garantire il pareggio di Bilancio e il rispetto del Patto di Stabilità per l’anno in corso 
l’amministrazione dovrebbe tagliare gli stanziamenti di spesa corrente per il suddetto importo. 
A fine anno il taglio è oggettivamente impossibile soprattutto considerando che già in fase di 
approvazione del Bilancio la spesa corrente era stata ridotta di oltre 90.000,00 €. 
A questo punto le decisioni dell’amministrazione sono state le seguenti: 
 

• Taglio della spesa corrente di ulteriori 38.500,00 garantendo comunque tutti i servizi 
essenziali e senza ridurre la spesa sociale (assistenza domiciliare, contributi alle 
associazioni ed alle famiglie in difficoltà, alle scuole statale e paritaria); 

• Accertamento di maggiori entrate riscosse per proventi da utilizzo beni immobili (palestra, 
diritti di segreteria) pari a 12.500,00; 

• Applicazione dell’avanzo economico per 47.500,00; 
• Ed infine aumento delle aliquote IMU per i fabbricati di categoria D per circa 184.500,00 ( 

l’adeguamento delle aliquote è in linea con i Comuni limitrofi tipo Salgareda, Ponte di Piave  
8,90 , Meolo 9,1 ordinaria cioè su tutte le categorie commerciali C e D) – i Comuni come 
Roncade, San Biagio e Zenson che hanno mantenuto l’aliquota base dell’IMU sulle 
categorie C e D hanno però aumentato l’IMU prima casa (Roncade, Meolo) e l’addizionale 
IRPEF ( Zenson, Roncade, San Biagio, Meolo) – fra i Comuni limitrofi l’unico che è 
intervenuto oltre Monastier sul regolamento per il comodato in uso gratuito ai familiari è il 
Comune di Meolo ; 

  
La decisione di aumentare solo le aliquote IMU delle categorie D è stata presa in quanto: 
• si è ritenuto di non intervenire sulle tariffe dei servizi a domanda individuale (mensa scolastica, 

trasporto scolastico) pur essendo lontani dalla copertura del 100% delle spese; 
• si è ritenuto di non aumentare le aliquote dell’addizionale IRPEF pur essendo fra le più basse 

del comprensorio; 
 
Entrambi queste soluzioni sarebbero andate a gravare ulteriormente sulle famiglie, e le persone a 
reddito fisso (dipendenti e pensionati) e ai soggetti in cassa integrazione già fortemente penalizzati 
dalla crisi attuale. 
 
Questi interventi avrebbero colpito oltre 2.600,00 contribuenti di Monastier  e la quasi totalità delle 
famiglie del territorio. Mentre l’aumento alle categorie D interesserà saranno indicativamente  un’ 
ottantina di soggetti . 
Precisiamo che tra le attività commerciali non rientrano i negozi, i bar e ristoranti. A differenza delle 
persone fisiche le imprese potranno per l’anno 2013 dedurre il 30% dell’imposta pagata dall’IRES.   



 
Il Sindaco cede la parola al Responsabile del servizio finanziario che presenta gli argomenti di cui 
ai punti 2 e 3 dell'ordine del giorno. 
 
Il Sindaco dà lettura dell'art. 10 riguardante la modifica/integrazione del Regolamento per 
l'applicazione dell'imposta municipale propria. 
 
Il consigliere Bidogia interviene facendo presente che non è accettabile l'esenzione dell'IMU per le 
unità immobiliari considerate adibite ad abitazione principale per parenti ed affini che da una stima 
effettuata dall'ufficio ammonterebbe a circa  € 28.000 nel Comune di Monastier. Era più opportuno, 
continua il consigliere, considerare lo sgravio sulla base della valutazione del reddito.  
 
Il consigliere Varsori fa presente che vi sono realtà in cui ci sono due redditi rispettivamente in 
capo al padre e al figlio e perciò non è corretto che nella  stessa struttura immobiliare il figlio paghi 
l'IMU. Si potrebbe adottare come parametro di riferimento ai fini della esenzione l' ISEE e quindi se 
si tratta di una famiglia benestante bisognerebbe far pagare l'IMU come seconda casa al figlio.  
 
Interviene la consigliera Paola Moro facendo presente che l'ISEE dovrebbe essere parametrata ad 
un reddito medio. 
 
Il consigliere Vignaga fa presente che se si approva l'inserimento nel Regolamento per 
l'applicazione dell'IMU dell'ISEE parametrato ad un  valore di € 16.000 bisognerebbe informare i 
cittadini nell'arco di tempo di 15 giorni e cioè prima della data fissata per il versamento della 
seconda rata. 
 
Il consigliere Bidogia chiede in merito all'assestamento di bilancio a che cosa si riferisce la 
riduzione della spesa corrente che l'assessore al bilancio ha comunicato. 
 
L'assessore risponde che si è intervenuti su diversi capitoli di spesa di bilancio fra cui per es. la 
riduzione di spesa per il Segretario comunale, per il servizio calore di Asco Piave ed illuminazione 
pubblica. L'assessore fa inoltre presente che l'anno scorso sono stati eseguiti lavori di 
sistemazione dell'ufficio della direzione didattica e che era stata prevista una spesa anche per il 
corrente anno che non si è resa necessaria. L'assessore infine fa presente che c'è stata una 
riduzione della spesa del servizio di trasporto scolastico di € 1000 al mese derivante dal ribasso 
ottenuto in sede di gara.     
 
Interviene la consigliera Paola Moro facendo presente che se quest'anno è stato richiesto ai 
Comuni uno sforzo per fra quadrare il bilancio cosa sarà negli anni futuri e per chiedersi  cosa 
vuole Stato dagli enti locali. L'unione dei Comuni o meglio ancora la fusione è diventata perciò una 
opportunità.  
In merito alla maggiorazione dell' IMU per le imprese la consigliera esprime il suo disaccordo. 
 
Risponde l'assessore Cadamuro facendo presente che per non aumentare l'IMU sarebbe stato 
necessario lasciare le scuole al buio o ridurre il riscaldamento ed eliminare lo stanziamento 
previsto di € 30.000 per i contributi alle associazioni e per la scuola paritaria, mentre questa 
amministrazione ha deciso di non intervenire su queste spese. 
 
Il consigliere Gianluca Bidogia ritiene che i Comuni o subiranno la fusione  o dovranno attivarsi per 
ottimizzare i servizi.   
 
Il consigliere Pietro Varsori non è d'accordo con le affermazioni dei consiglieri Paola Moro e 
Gianluca Bidogia e cita ad esempio la convenzione per l'esercizio associato del servizio di polizia 
locale che sembra essere uno strumento per realizzare maggiori entrate da proventi per 
contravvenzioni mentre è stata approvata con la finalità di migliorare il servizio svolgendo, in 
particolare,  un controllo stradale maggiore. Il consigliere chiede cosa significa accorpare il servizio 
finanziario. Nel momento in cui un Comune fa la scelta di convenzionare le funzioni dovrebbe far 
capire alla cittadinanza, innanzitutto, quali vantaggi ne derivano perchè chi amministra è al servizio 
dei cittadini il Consigliere porta ad esempio il contributo all'Associazione calcio di Monastier di € 
14.000,00 mentre il Comune di Roncade non da nessun contributo all'associazione calcio. E' un 



momento difficile, conclude il consigliere, ed anzichè tagliare i trasferimenti ai Comuni sarebbe 
stato meglio che si cominciasse a tagliare la spesa corrente a livello centrale.  
 
La consigliera Paola Moro fa presente che ci sono 15 Comuni della zona di Castelfranco che 
hanno ottenuto finanziamenti comunitari per i servizi sociali ed auspica che I Comuni si associno 
per la costituzione di uffici unici al fine di ottenere contributi comunitari. 
 
Il consigliere Pietro Varsori ribadisce che bisogna comunicare con i cittadini  avendo i dati che 
evidenziano i vantaggi delle convenzioni e fa presente la proposta di ASCO Piave di gestire in 
modo associato le banche dati dei Comuni soci. 
      

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata 
all’annualità 2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
Viste le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, come convertito 
dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012; 
 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, 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; 
 
Visto il regolamento comunale dell’Imposta Municipale Propria approvato dal Consiglio Comunale 
con deliberazione n. 28 del 27.09.2012; 
 
Visto il D.L. 102/2013, articolo 2-bis che testualmente recita “ Nelle more di una complessiva 
riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l’anno 2013, 
limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale propria, di cui all’articolo 13 del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 
e successive modificazioni, i Comuni possono equiparare all’abitazione principale, ai fini 
dell’applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo 
dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 
principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo 
d’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione di 
cui al presente comma, ivi compreso il limite dell’indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio”; 
 
Ritenuto opportuno modificare il testo del “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria” come da bozza allegata alla presente delibera;  
 
Visto l’art. 27, c. 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 purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 



 
Visto l’art. 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 , che ha differito al 30 novembre 
2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 da parte degli enti locali; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa  e di regolarità contabile espressi ai sensi degli artt. 49 – comma 1) e 147 bis – comma 
1) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, riportati nella presente deliberazione; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Con n. 15 voti favorevoli unanimi  espressi in forma palese dai n. 15  consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare le modifiche al testo del “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 
municipale propria” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28  del 27.09.2012 
come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 27, c. 8, della 
Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2013; 
 
3. di dare atto che il Responsabile del Servizio Tributi   trasmetterà copia della presente delibera al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dal 
combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, c. 
13-bis e c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 
 
4. di dichiarare per motivi di urgenza ai fini di garantire gli equilibri di Bilancio, con separata 
votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.lgs 
267/2000, sempre con n. 15 voti favorevoli unanimi  espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri 
presenti e votanti. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

FtoLo Stimolo Salvatore Fto Viviani Antonella 

 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n° 267) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene 

pubblicata all’albo pretorio il giorno ……………………………………  , ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, fino 

al ……………………………………………………. 

 
Addì  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Viviani Antonella 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18.08.2000, n° 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza 

riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ 

DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del D.Lgs 267/2000, dal …………………………………… 

 
 
lì, .................... IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Viviani Antonella 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL VICESEGRETARIO 
 Vendramini Mario 
 
 
 
 
 


