
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Originale  N° 19 del 20/05/2014 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMP OSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
 
 
L'anno duemilaquattordici, addì  venti del mese di maggio, in Malo, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, il 
Consiglio Comunale si è riunito sotto la presidenza del Sig.  Renato Roman,  Presidente 
del Consiglio Comunale. Partecipa il Segretario Generale  Umberto Sambugaro.   
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome 
 

P A  Cognome e Nome P A 

ANTONIAZZI Antonio SI   GOLO Matteo SI  
STRULLATO Matteo SI   SETTE Roberto SI  
CARRARO Paola SI   CATTELAN Antonio Emilio SI  
PIAZZA Nelvio SI   BIOTTO Eva SI  
ROMAN Renato SI   GARAVELLO Claudia SI  
SPILLARE Federico SI   TARABINI Lanfranco  SI 
DE TOMASI Gianfranco Giuseppe SI   ZARANTONELLO Feliciano SI  
ADDONDI Adriano SI   FABRIS Giulia SI  
RIGHELE Lorenzo SI   SCALABRIN Daniela  SI 
CARBONARA Fabio SI   MANTESE Fabio SI  
MARSETTI Moreno SI      
 

PRESENTI: 19          ASSENTI: 2 
 
 
Sono nominati scrutatori i Sigg.: R. Sette, M. Marsetti e G. Fabris. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
a trattare l'argomento di cui in oggetto. 



APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMP OSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
 
 
 
PRESIDENTE: La parola all’assessore Righele. 
 
Ass. RIGHELE:  il Regolamento prevede detrazioni per l’anno in corso ed è quasi uguale a 
quello del 2013, con l’unica differenza che l’IMU è parte dello IUC, le aliquote sono la parte 
più importante perché hanno immediato riscontro sui cittadini. Abbiamo dovuto affrontare il 
problema dell’applicazione: si dovrebbe ipotizzare l’utilizzo per la scontistica dell’ISEE che 
dà rappresentazione alla situazione economica. Dovrei chiedere a tutti i cittadini di andare 
al CAF a fare l’ISEE, e non è compatibile per i tempi, quindi non si possono inviare 
bollettini precompilati, e poi si devono controllare tutte le posizioni, sia per IMU che per 
TASI che per TARI, i comuni che scelgono queste strade fanno controlli a campione. 
Nella soluzione proposta usciamo con i bollettini precompilati per tutte le situazioni certe 
che sono il 95%, poi controlliamo tutti i pagamenti, non a campione: se ci sono chiarimenti 
se ne parla. 
Le agevolazioni sono sociali e restano nell’ambito sociale. 
La soluzione proposta è la più semplice per il cittadino, è la più semplice per noi. 
Al 16.06 arriveranno i bollettini precompilati per TASI e IMU. 
L’IMU è più semplice, la TASI prevede una quota di pagamento a carico dell’affittuario. La 
TASI viene applicata sulla prima casa e l’IMU su tutto il resto. Il numero letto da solo fa 
Paura: l’aliquota è allo 1,05 per mille, nei comuni limitrofi è più bassa, ma se si sommano 
IMU e TASI è comparabile. Elenca esclusioni IMU soggette a TASI. 
Sulla TASI  si ripete il prelievo dal c/c del comune da parte dello Stato.  
Nel 2012 lo Stato vuole la Tesoreria Unica a Roma. 
Nel 2013 istituisce il FSC: lo Stato per finanziare il trasferimento ai comuni, prende soldi ai 
comuni. L’anno scorso ci ha restituito quanto preso, Nel 2014 il prelievo è di 1.025.000, 
ma il versamento al comune è di 900.000. Un furto, e non ce lo fa scrivere. 
I cittadini di Malo versano l’F24 al comune in denaro ed il 25% non entra nelle casse 
dell’Ente. Mi sento complice di un meccanismo infernale. 
I capannoni, che una volta producevano reddito, pagano ad esempio 10.000 euro di IMU, 
di cui 7.500 vanno diretti allo Stato e 2.500 euro al Comune, dei quali il 25% va allo Stato 
in maniera occulta. Ditemi voi se è un tributo comunale. Scusate lo sfogo. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
Cons. BIOTTO: è condivisibile la compensazione del pagamento tra IMU e TASI . 
Senz’altro la situazione è allucinante, sta diventando un sistema insostenibile, nel merito 
per il poco che può fare il Comune rimane la critica sulla scelta sul non volere introdurre 
agevolazioni. Il controllo è fatto puntualmente ed è favorito dall’avere banche dati 
informatiche. Andrebbero rivalutate le detrazioni. 
Annuncia voto di astensione del gruppo Malo Insieme. 
 
Cons. CARBONARA: la “Lista Antoniazzi” è favorevole. 
 
 
Quindi, 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
Visto che l’amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile per i contribuenti la lettura e la 
comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; 
 
Preso atto che con separati provvedimenti si procede ad approvare i regolamenti per la disciplina 
della TASI e della TARI; 
 
Visti i commi da 707 a 709 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 che, nell’ambito della disciplina 
IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie dell’IMU; 
 
Visto in particolare il comma 703 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 che stabilisce che 
“l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU”; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, 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; 
 
Ritenuto di confermare nell’ambito della IUC la disciplina regolamentare IMU in vigore per l’anno 
2013 di cui al Regolamento per la disciplina dell’IMU approvato con deliberazione consiliare n. 12 
del 10/05/2012 e modificato con deliberazione consiliare n. 13 del 30/04/2013; 
 
Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché 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 purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
Visto l'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, successivamente modificato, in base al quale le 
delibere approvate ed esecutive devono essere trasmesse al Ministero delle Finanze esclusivamente 
per via telematica mediante l’inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 
Fiscale. Le deliberazioni e i regolamenti trasmessi secondo le modalità indicate sono efficaci a 
decorrere dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 29/04/2014, il quale stabilisce che, per l’anno 
2014 è differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 



locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il parere favorevole della 1^ Commissione Consiliare in data 13/05/2014; 
 
Visto il parere del Revisore dei Conti; 
 
Visto il D.lgs 18.8.2000 n. 267; 
 
Visto lo statuto del Comune e il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visti i pareri obbligatori riportati in calce alla presente; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato finale proclamato dal 
Presidente: 

Consiglieri presenti:  n. 19 
Voti favorevoli:  n. 14 
Voti contrari:  n. // 
Astenuti:  n.  5 ( Mantese, Biotto, Garavello, 

Zarantonello, Fabris) 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare, nell’ambito della IUC, il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale 
propria (IMU) nel testo di cui all’Allegato A, composto di n. 8 articoli, che fa parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo quanto 

disposto dal comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011, come successivamente modificato. 
 
 

***************** 
 
II Presidente pone quindi in votazione l'immediata esecutività del presente atto, ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato: 

Consiglieri presenti:  n. 19 
Voti favorevoli:  n. 14 
Voti contrari:  n. // 
Astenuti:  n.  5 ( Mantese, Biotto, Garavello, 

Zarantonello, Fabris) 
 
II Presidente dichiara approvata l'immediata esecutività del provvedimento. 



ALLEGATO A alla deliberazione consiliare n. _19___ del ___20.05.2014____   
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Art. 1 
Oggetto del Regolamento 

 
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del 

D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’imposta unica comunale (IUC) di cui 
alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, 
limitatamente alla componente relativa all’Imposta Municipale Propria , ad 
integrazione e in osservanza del disposto dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e degli articoli 8 e 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, in quanto compatibili, e successive modifiche 
ed integrazioni. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni 
normative vigenti e del Regolamento generale delle entrate tributarie approvato con 
deliberazione consiliare n. 7 del 30/01/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Art. 2 

Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usu frutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o  sanitari 

 
1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 

principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa 
detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani 
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso 
regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza.  

 
Art. 3 

Determinazione della base imponibile delle aree edi ficabili 
 
1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello in comune commercio al 1° 

gennaio dell’anno di imposizione. 
2. Allo scopo di ridurre l’insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale può 

determinare periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune 
commercio delle aree fabbricabili avvalendosi eventualmente anche di professionisti 
ed esperti esterni, fatto salvo il principio secondo cui il valore dell’area edificabile è 
costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione. I valori come precedentemente determinati valgono anche per gli anni 
successivi in assenza di un nuovo provvedimento. 

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura 
superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi 
del comma 2 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso 
relativo all’eccedenza di imposta versata a tale titolo. 

 
Art. 4 

Versamenti 
 

1. Si considerano validamente eseguiti i versamenti dell’imposta effettuati, anziché 
separatamente da ciascun titolare per la parte corrispondente alla propria quota di 
possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri. 

2. La disposizione di cui al comma precedente non deroga al principio di legge 
secondo il quale ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di 



possesso. 
3. La regolarità dei versamenti è subordinata al consenso degli interessati, che 

preclude loro la possibilità di richiesta di rimborso per le somme versate per conto degli 
altri. 

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione 
delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite esclusivamente all'imposta 
stessa. 

5. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale 
importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle 
singole rate di acconto e di saldo.  

 
 Art. 5 

Riduzioni 
 

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o 
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale 
sussistono tali condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado 
fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con 
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e comporta come conseguenza la 
chiusura dell’erogazione dei pubblici servizi. In particolare, si intendono tali i fabbricati 
o le unità immobiliari che necessitano di restauro e risanamento conservativo e/o di 
ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della Legge 5 
agosto 1978, n. 547, al fine di consentire il superamento delle condizioni di inagibilità o 
inabitabilità. Qualora il fabbricato sia costituito da più unità immobiliari, anche con 
diversa destinazione d’uso, ove risultino inagibili o inabitabili singole unità immobiliari, 
le riduzioni saranno applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non 
all’intero fabbricato. 

2. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza di 
sgombero, demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone. 

 
Art. 6 

Abitazione posseduta dai cittadini italiani non res identi nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia 

 
1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 

principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa 
detrazione, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 
Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza.  

 
Art. 7 

Fabbricati posseduti ed utilizzati dalle ONLUS 
 

1. Sono esenti, esclusivamente per la quota d’imposta di spettanza del Comune, i 
fabbricati posseduti ed utilizzati dalle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale), ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. 

 
Art. 8 

Disposizioni finali 
 

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014. 



            PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU).. 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa. 

 
COMUNE DI MALO, li 14/05/2014 IL RESPONSABILE 

  SERVIZIO ENTRATE 
F.to Giorgio Spillare 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZI ARIA 
 
Si attesta la relativa copertura finanziaria dell’impegno di spesa n. 
Si esprime parere favorevole per la regolarità contabile. 
 
COMUNE DI MALO, li 14/05/2014  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  
F.to CLAUDIA BOSCHETTI 

 
 
                                        



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
 

 Renato Roman 

Il Segretario Generale  
    

 Umberto Sambugaro 
 
 
 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune 

per 15 giorni consecutivi dal  22/05/2014 

Il Segretario Generale 

 Umberto Sambugaro 

 

 

X di immediata eseguibilità 

 

 
 

ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni 
dalla pubblicazione il  

Il Segretario Generale 

 Umberto Sambugaro 

 

 

   

  

  

 
 
 
                                           
 
 


