
COMUNE DI CASALE SUL SILE
Provincia di Treviso

ORIGINALE

Delibera nr. 19

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L'APPLICAZION E
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

L’anno  duemilaquattordici , il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 19:00, 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 A
DA ROS MASSIMO P CRIVELLER DANIELE P
CESTARO PAOLO P SPONCHIADO ALBERTO P
MUNARIN GIOVANNI P CAVASIN ROBERTO P
TRABUCCO WALTER P

Presenti n.  10, Assenti n.   1

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:
DA ROS MASSIMO
MUNARIN GIOVANNI
CAVASIN ROBERTO
 

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: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L'APPLICAZION E
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata la potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, confermata dal D.
Lgs. 23/2011, che disciplina l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, commi
639 e seguenti, della Legge 27/12/2013 n. 147;

Considerato, inoltre,  che la IUC si articola in n. 2 componenti:
- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L.
6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22/12/2011 n. 214;
- la componente servizi, articolata a sua volta:
- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della Legge 27/12/2013 n. 147,
destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;
- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013 n. 147, destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

 Visto il comma 704, art. 1, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione dell’art.
14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, di
istituzione della TARES;

Tenuto conto, pertanto, della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina
dell’IMU con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica
Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;

Ravvisata, pertanto, l’opportunità di adottare un unico Regolamento “IUC” che comprenda al suo interno la
disciplina  delle  sue  componenti  IMU  -  TASI  -  TARI,  sostituendo  quindi  integralmente  il  previgente
regolamento  IMU  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.  58  del  27/09/2012  e
successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/04/2013, che cessa la sua
efficacia il 31/12/2013;

Tenuto conto della suddivisione per “argomenti” e  dei relativi commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ;

Dato atto che, per quanto concerne la TARI:
- il comma 691 della Legge n. 147/2013 prevede, in deroga all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, la facoltà dei
Comuni di affidare l’accertamento e la riscossione della tariffa di cui ai commi 667 e 668 della medesima
Legge ai soggetti ai quali risulta attribuito nell’anno 2013 il servizio della gestione dei rifiuti;
- il Comune di Casale sul Sile, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 22/10/2002, ha aderito –
con decorrenza dal 01/01/2003 - alla gestione associata del servizio rifiuti ed all’esercizio associato delle
connesse  funzioni  di  regolazione,  organizzazione  e  tariffazione  mediante  l’adesione  al  Consorzio
Intercomunale Priula;
- l’Assemblea del Consorzio Priula, con deliberazione n. 3 del 7 marzo 2014,  ha approvato il “Regolamento
consortile per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani (Legge 27/12/2013 n.
147 art. 1, comma 668)” costituito da 28 articoli e n. 11 allegati;
- che, con proprio atto n. 18 in data odierna, questo Consiglio Comunale ha preso atto e fatto proprio il
suddetto “Regolamento consortile per  l’applicazione della tariffa  corrispettiva per la gestione dei  rifiuti
urbani (Legge 27/12/2013 n. 147, art. 1, comma 668),  che esplicherà la propria efficacia dal 1° gennaio
2014;

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge 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
D. Lgs. 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
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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”;

Considerato  che,  a  decorrere  dall’anno d’imposta  2012,  tutte  le  deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie
relative alle entrate tributarie  degli  enti  locali  devono essere inviate al  Ministero dell’economia  e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997 e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione;

Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento, si
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “
Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa
regolanti la specifica materia;
 
Visto il Decreto Ministeriale 3 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l’anno 2014, è differito al 30 aprile
2014  il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  2014 e,  considerato  che  è  in  corso  di
emanazione un nuovo decreto il quale differisce ulteriormente tale data al 31 luglio 2014; 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/00, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del
presente atto;

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

Visto  il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione contabile allegato alla presente ai sensi dell’art.
239 del D. Lgs. n. 267/00, così come modificato dall’art. 3, comma 1, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012,
convertito nella Legge n. 213 del 07 dicembre 2012;

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione
dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis – 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. 9 voti  favorevoli e n. 1 voto contrario (Cavasin), espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri
presenti,

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di dare atto che con l’allegato regolamento IUC si provvede, tra l’altro, al coordinamento normativo e
regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra
l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti;

3) di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti
IMU- TASI-TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU approvato dal Consiglio
Comunale  con  deliberazione  n.  58  del  27/09/2012  e  successivamente  modificato  con  deliberazione  di
Consiglio Comunale n. 25 del 29/04/2013, la sua efficacia il 31/12/2013;

4) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) come sopra
descritto;
5) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014;

6) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2,
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del D. Lgs. n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente,  stante  l’urgenza  dato  l’avvicinarsi  della  prima  scadenza  della  I.U.C.,  con  n.  9  voti
favorevoli  e n.  1 voto contrario (Cavasin) espressi per alzata di mano dai n.  10 Consiglieri  presenti, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/00.
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Delibera di C.C. n. 19 del 29.04.2014

Trascrizione interventi

SINDACO: Passo la parola a Giovanni Munarin. 

CONS.  MUNARIN:  Dò  lettura  del  testo  deliberativo:  “Il  Consiglio  Comunale,  considerata  la  potestà
regolamentare  prevista  dall'art.  52  del  Decreto  Legislativo  15.12.1997  n.  446,  confermata  dal  Decreto
Legislativo n. 23/2011, che disciplina l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.) istituita dall'art. 1,
commi 639 e seguenti della Legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità); 
Considerato,  inoltre,  che  la  I.U.C.  si  articola  in  due  componenti:  la  componente  patrimoniale,  costituita
dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito
con modifiche nella legge 22 dicembre 2011 n. 214; la componente servizi, articolata a sua volta: nel tributo per
i  servizi  indivisibili  (TASI),  di  cui  all’art.  1,  commi  669-679 della  Legge  27.12.2013 n.  147 destinato  al
finanziamento dei servizi indivisibili comunali e nella tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, commi 641-666
della Legge 27.12.2014 n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
Visto il comma 704, art. 1, della Legge 27 dicembre 2013 (l’ex finanziaria), il quale stabilisce l’abrogazione
dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modifiche nelle legge 22 dicembre 2011 n.
214, di istituzione della TARES; 
Tenuto conto, pertanto, della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina
dell’IMU con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’imposta unica
comunale 'I.U.C.' dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti; 
Ravvisata, pertanto,  l’opportunità di adottare un unico regolamento I.U.C. che comprenda al  suo interno la
disciplina delle sue componenti: IMU, TASI e TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento
IMU approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 58 del 27.09.2012 e successivamente modificato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29.04.2013, che cessa la sua efficacia il 31.12.2013; 
Tenuto conto della suddivisione per 'argomenti' e dei relativi commi dell’art. 1 della Legge 147 del 27 dicembre
2013 (legge di stabilità 2014); 
Dato atto, per quanto concerne la TARI, che il comma 691 della Legge 147/2013 prevede, in deroga all’art. 52
del Decreto Legislativo n. 446/1997, la facoltà dei Comuni di  affidare l’accertamento e la riscossione della
tariffa di cui ai commi 667 e 668 della medesima Legge ai soggetti ai quali risulta attribuito nell’anno 2013 il
servizio della gestione rifiuti; 
Dato atto che il Comune di Casale sul Sile, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 22 ottobre
2002, ha aderito - con decorrenza 1° gennaio 2003 - alla gestione associata del servizio rifiuti ed all'esercizio
associato  e  delle  connesse  funzioni  di  regolazione, organizzazione  e  tariffazione  mediante  l’adesione  al
Consorzio Intercomunale Priula; l’Assemblea del Consorzio Priula, con delibera n. 3 del 7 marzo 2014, ha
approvato il  'Regolamento consortile  per  l’applicazione della  tariffa  corrispettiva per  la gestione dei  rifiuti
urbani'” - Legge testé letta “- costituita da 28 articoli e 11 allegati; con proprio atto numero... in data odierna
questo Consiglio Comunale, ha preso atto e fatto proprio il suddetto 'Regolamento” - quello che abbiamo appena
letto  -  “'consortile  per  l’applicazione  della  tariffa  corrispettiva  per  la  gestione  dei  rifiuti  urbani'  (Legge
27.12.2013 n. 147, art. 1, comma 668) che esplicherà la propria efficacia dal 1° gennaio 2014; 
Visto l’art. 27, comma 8, della Legge 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’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo
28 settembre ’98 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.
Considerato che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative
alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono  essere  inviate  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 446 del ‘97 e
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comunque  entro  30  giorni  dalla  data  di  scadenza  del termine  previsto  per  l’approvazione  del  bilancio  di
previsione;
Tenuto conto che,  per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato regolamento, si
rinvia alle norme legislative inerenti  l’imposta unica comunale (I.U.C.)  e alla legge 27 luglio 2000 n. 212
'Statuto dei diritti  del contribuente',  oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa
regolanti la specifica materia; 
Visto il Decreto Ministeriale 3 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l’anno 2014, è differito al 30 aprile
2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 e, considerato che è in corso di emanazione
un nuovo decreto il quale differisce ulteriormente tale data al 31 luglio 2014; 
Visto  il  parere  favorevole  espresso  dall'Organo  di  Revisione  contabile  ai  sensi  dell'art.  239  del  Decreto
Legislativo 267/00, così come medicato dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito
nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012; 
Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione dal
Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis - 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, delibera: 1) di dare atto che le
premesse sono parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 2) di dare atto che con
l’allegato regolamento I.U.C. si provvede, tra l’altro, al coordinamento normativo e regolamentare riguardante la
disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’imposta
unica comunale I.U.C. dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti; 3) di adottare un unico regolamento I.U.C.
che  comprende  al  suo  interno  la  disciplina  delle  sue  componenti  IMU-TASI-TARI,  sostituendo  quindi
integralmente  il  previgente  regolamento  IMU  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con  delibera  n.  58  del
27.09.2012 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29.04.2013, che
cessa la sua efficacia il 31.12.2013; 4) di approvate l’allegato Regolamento ecc. ecc.”
Ecco, io direi di passare all’analisi e alla lettura dei regolamenti. Perché? E allora cerco di spiegare. La I.U.C.,
imposta unica, comprende sia la parte patrimoniale, abbiamo sentito, che è l’IMU, che la parte servizi (TASI e
TARI). Della TARI abbiamo testé parlato. E' stato chiarito un po’ cos’è e come viene applicata nel nostro
Comune. Nel nostro regolamento non viene disciplinata la TARI ma si prevede il rimando - dopo lo leggeremo -
al regolamento della Contarina. 
Io  mi  sono limitato a prendere il  regolamento dell’IMU che è adottato attualmente ancora fintantoché non
approviamo questo nuovo regolamento I.U.C. e ho controllato, verificato un attimino i passaggi perché la legge
impone di riaggiornare. Sostanzialmente il vecchio regolamento decade il 31.12.2013 e, se approviamo questo
nuovo regolamento  la  disciplina  dell’IMU  sarà  contenuta  all’interno  di  questo  regolamento  che  si  chiama
“Regolamento I.U.C.”, insieme con quello della TASI e, per rimando, quello della TARI. 
La documentazione vi  è stata consegnata. Io direi di procedere, se avete il  Titolo 1°: Disposizioni generali,
oggetto del regolamento, presupposto, soggetto attivo e componenti  del tributo credo siano cose abbastanza
immediatamente recepibili. Andiamo quindi subito al Titolo 2° che parla della imposta municipale propria IMU.
Io leggerei l’art. 5 - Oggetto del Titolo. Perché lo leggo? Perché è totalmente diverso rispetto a quello che c’era
nel  previgente  regolamento:  Il  presente  titolo  disciplina  l’applicazione  nel  Comune  di  Casale  sul  Sile
dell’imposta municipale propria (IMU) istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito con
modifiche nella legge 214 e disciplinata dal medesimo art. 13, dagli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14.3.2011
n. 23, dall'art. 4... c’è tutta la nomenclatura delle norme a cui si fa riferimento. Il punto 2 dell’art. 5 recita: La
disciplina  regolamentare  contenuta  nel  presente  articolo  è  adottata  nell’ambito  della  potestà  regolamentare
prevista  dall’art.  52 del  Decreto Legislativo 15.12.1997 n.  446, dall’art.  13,  comma 13 del  Decreto Legge
6.12.2011 n. 201 (che è la legge istitutiva dell’IMU) convertito con modificazione nella legge 22.12. 2011 n. 214
e dell’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14.3.2011 n. 23. Per quanto non previsto dal presente titolo si
applicano le vigenti disposizioni di legge. Il soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Casale sul Sile. Ecco,
questo cappello, art. 5, è nuovo perché naturalmente le normative sono radicalmente cambiate. Presupposto del
tributo... 

SINDACO: Un attimo, Consigliere. Scusi se l’ho interrotta. Se volete passiamo alla discussione, perché penso
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che  il  regolamento  l'abbiate  visto.  Sennò  andiamo  avanti  a  leggerlo,  ma  credo  sia  il  caso  che  passiamo
direttamente alla discussione, perché altrimenti andiamo alle calende greche. Lo chiedo a Voi. 

CONS. MUNARIN: Non è che voglio leggervelo tutto però ci sono dei passaggi che, a mio avviso, vanno fatti
perché sono.. 

SINDACO: Se avete delle domande, magari.. 

CONS. MUNARIN: Sono nuovi. 

CONS. CRIVELLER: … io l’ho letto…  (Intervento fuori microfono)

CONS. MUNARIN: Ci sono delle perplessità? Sennò io posso fare, cogliendo l’invito del Sindaco, un sunto. 

CONS. CRIVELLER: … non ci lamentiamo… (Intervento fuori microfono)

SINDACO: No, assolutamente. Quindi andiamo al sunto. 

CONS. MUNARIN: Va bene. Allora, cosa si può dire? Ci sono, nel nuovo regolamento IMU in questa parte che
è il  Titolo secondo -  colgo anche l’occasione per ringraziare naturalmente l’ufficio  di  ragioneria,  l’Ufficio
Tributi nostro,  che ha seguito in maniera meticolosa anche tutta la normativa che si è evoluta in questi ultimi
due - tre mesi perché, l’ha già detto l’Assessore Da Ros, non è facile. Purtroppo c’è e continua ad esserci una
certa schizofrenia nelle normative. Abbiamo definito meglio insieme,  all’art.  7,  la definizione di  abitazione
principale,  cosa  si  intende,  nel  punto  2,  per  pertinenza  perché  ci  sono state,  in  base  anche all’esperienza
dell’Ufficio Tributi,  delle situazioni un po’  antipatiche per cui  non si  capiva bene cosa dovesse intendersi.
Abbiamo definito meglio il caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale, la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale. Si tratta di situazioni un po’ particolari. I
soggetti passivi - art. 8 - sono rimasti quelli sostanzialmente del vecchio regolamento IMU. Le esenzioni per gli
immobili artistici inagibili sono rimaste. Le aliquote e le detrazioni ex art. 13 del vecchio regolamento IMU sono
rimaste  tali,  meglio,  le  aliquote  e  le  detrazioni  dei  tributi  sono  stabilite  con  deliberazione  del  Consiglio
Comunale. Andremo a deliberarle, però la loro valenza è quella dell’ex art. 13. 
L’art. 11 “Fattispecie equiparate all’abitazione principale”: anche queste sono rimaste tali e abbiamo comunque
paragonata all’abitazione principale l’abitazione degli anziani che hanno la sede presso la casa di riposo. Quanto
alle  abitazioni  sfitte,  abbiamo trattato  le  attività  di  controllo  che  sono state  riprese  dall'art.  7  del  vecchio
regolamento. Poi ci sono i rimborsi e le compensazioni. Anche qui è stata definita in maniera più puntuale la
parte relativa all'ex art. 8 del vecchio regolamento. Vediamo cosa c’è ancora di interessante: ecco, i versamenti
minimi li abbiamo lasciati quelli che erano, c’era un tetto dei 5 euro e sono rimasti tali. 
Le dilazioni al pagamento sono rimaste tali; l’art. 19 è rimasto uguale ed è l’accertamento, le esenzioni e le
riduzioni sono state specificate meglio, qui c’è stata l’aggiunta di: “si applicano le esenzioni previste dall’art. 7,
comma 1, lettere b), c), d), queste riguardano gli istituti religiosi, queste sono rimaste. I fabbricati classificati
nelle categorie E1, E9 che sono gli  edifici  particolari  ecc. sono esclusi, i  fabbricati  con destinazioni di  usi
culturali di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 601 sono rimasti fuori. Fabbricati destinati
esclusivamente all’esercizio del culto, i fabbricati della Santa sede, sono un po’ ripresi dal vecchio regolamento.
Di nuovo c’è: “sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale” perché questo è previsto dalla
legge “di cui all’art. 9, comma 3, del decreto legge 557 del dicembre 1993, convertito nella legge 26 febbraio
1994 n. 133”. “Sono esenti da tributo i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita”,
anche questa è novità. I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa alla vendita sono esclusi. I fabbricati per la
ricerca scientifica ecc. 
L’ex art. 15 e art. 21 sono rimasti tali. I versamenti sono nuovi: 16 dicembre e 16 giugno. Vediamo se c’è
qualcos’altro. Credo che basti così. Ecco, la dichiarazione: anche questa è variata qualcosina, nel senso che non
va più presentata entro 90 giorni dal verificarsi del fatto nuovo, ma va presentata la dichiarazione IMU entro il
30 giugno dell’anno successivo alla data. E questo per rispetto della normativa. Ecco, questa è la parte relativa
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all’IMU. 
Andiamo alla TASI. La TASI è totalmente nuova. Siamo al Titolo terzo, ce l’avete in mano, l’art. 25 “Soggetti
passivi”:  qui  c’è  da  notare  che  al  punto  3  l’occupante  versa  la  TASI  nella  misura  del  30% del  tributo
complessivamente dovuto. Cioè, oltre al possessore, al detentore ecc., a quello che aveva il contratto in leasing,
c’è l’occupante, cioè l’inquilino, il comodatario,  chiamato a versare la TASI nella misura del 30% del tributo
complessivamente dovuto, mentre il titolare del diritto reale, cioè il proprietario o l’usufruttuario sull’immobile
ha la restante quota del tributo in base all’aliquota applicabile ecc. Poi si parla di detenzione temporanea degli
immobili. Art. 26 “immobili soggetti al tributo”: anche qui ci siamo soffermati per la definizione di cosa si
intende per fabbricato ai fini della TASI, al punto 3 cosa si intende per abitazione principale, al punto 4 cosa si
intende per pertinenza e al punto 5 cosa si intende per area edificabile. 
L’art. 27 “Periodi di applicazione del tributo”: qui c’è da notare che, diversamente all’IMU - perché moltissimi
fanno il parallelo IMU-TASI - la TASI ha tantissimi aspetti differenti. Uno di questi è anche il conteggio del
periodo, cioè non va più a mesi. Sapevate che nell’IMU, per più o meno di 15 giorni, il mese va contato intero
oppure no, mentre la TASI va considerata per giorni. Poi c'è la determinazione della base imponibile, art. 28.
Basta. Signori, se l’avete già letto, non sto qui a spiegarvi altro. 

SINDACO: Prego. Apriamo il dibattito, se sei d’accordo, Giovanni. 

CONS. MUNARIN: Ultimo, il Titolo quarto riguarda la TARI di cui abbiamo appena parlato. 

SINDACO: Certo, grazie. Prego, Consigliere Criveller. 

CONS. CRIVELLER: Questo è un regolamento e quindi non ha tariffe indicate. E' un regolamento generico... 

CONS. MUNARIN: No non abbiamo ancora…. 

CONS. CRIVELLER: Leggevo qui il  regolamento per quanto riguarda l’IMU, quindi la TASI che adesso si
chiama TASI.. 

CONS. MUNARIN: No l’IMU è l’IMU e rimane. 

CONS. CRIVELLER: Sì, l’IMU è IMU. 

CONS. MUNARIN: La  TASI è nuova.

CONS. CRIVELLER: No perché sembra quasi... per il Veneto è quasi una presa in giro. 

CONS. MUNARIN: Sì, in effetti.

CONS. CRIVELLER: Allora, per quanto riguarda l’IMU, all’art. 20 sono indicate le esenzioni. Allora, leggendo
per i fabbricati, i fabbricati che non hanno da pagare sono i fabbricati religiosi, quelli della Santa Sede, quelli
pubblici ecc. ecc., non leggo gli edifici di proprietà delle associazioni senza fini di lucro. 

CONS. MUNARIN: Sono dentro il punto 2. Il punto 2 riguarda le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lett.
b), c), d), e) f), i) del Decreto Legislativo 504. Fra questi ci sono anche, è stato chiarito, “gli immobili utilizzati
dai  soggetti  di  cui  all’art.  73, comma 1, lett.  c), del  Decreto del  Presidente della Repubblica ecc. destinati
esclusivamente ecc. … attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche… sto leggendo il punto i). 

CONS. CRIVELLER: Io mi sono andato a leggere l’art. 73, comma 1, lett. c), però ho trovato come gestire gli
ammortamenti. Ho digitato 73, comma 1, lett. c), Decreto Presidente della Repubblica 917/86 ed è venuto fuori
come si devono gestire gli ammortamenti. 
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CONS. MUNARIN: Qui c’è un sunto. 

CONS. CRIVELLER: Quindi mi sono dovuto arrendere. 

CONS. MUNARIN: Qui c’è un sunto: “...destinati esclusivamente..” L’abbiamo letto tutti come funziona per gli
immobili onlus o dati... dove bisogna distinguere la parte commerciale dalla parte utilizzata a scopi istituzionali,
ben delimitata. Bisogna fare la dichiarazione definendo esattamente quali sono le parti ecc. ecc., comunque è la
lett. i). 

CONS. CRIVELLER: del D.P.R. n. 917/86.

SEGRETARIO: n. 917 dell’86.

CONS.  CRIVELLER:  Poi  visto  che cominciavano a non coincidere,  per  cui  ho  detto:  “Va beh,  lasciamo
perdere”.

CONS. MUNARIN: Sì, sta diventando una cosa un po’ difficile. 

CONS. CRIVELLER: Ma se è previsto o si specifica in maniera tale che per i più possa essere leggibile.. poi sul
refuso non voglio entrare nel merito…. 

CONS. MUNARIN: Allora, la lett. i) dice: “Gli immobili utilizzati dai soggetti…” - lasciamo perdere tutto il
resto perché fa solo confusione - “..destinati esclusivamente” - sottolineiamo esclusivamente - “allo svolgimento
con modalità non commerciali  di  attività assistenziali,  previdenziali,  sanitarie,  didattiche, ricettive, culturali,
ricreative e sportive nonché delle attività di cui all’articolo..”. Poi, se uno vuol proprio vedere, si capisce che qui
dentro ci sta tutto, insomma. 

SEGRETARIO: L’importante è citare la legge giusta. 

CONS. MUNARIN: Sì, esatto. 

SINDACO: Bene, qualcos’altro? Altrimenti passiamo al voto. Prego. 

CONS.  SPONCHIADO:  Ribadendo  il  concetto  di  prima  del  punto  già  discusso,  anche  in  questo  caso  e
soprattutto in questo caso andiamo nuovamente ad approvare qualcosa di retroattivo. Chiaramente voi siete
costretti a farlo perché è così. Chiaro che un segnale però ci sta, quindi almeno verbalizzo che il dissenso è
ancora più ampio in questo caso, perché il cittadino si trova ancora più in difficoltà nel rispettare le regole perché
chiaramente un regolamento così è importante e creerà sicuramente disagi nei cittadini, come ha fatto l’IMU di
per sé anche questo causerà molti molti disagi, quindi… 

Intervento fuori microfono

CONS. SPONCHIADO: Sì 1° gennaio 2000...

SEGRETARIO:  Non  è  retroattivo  perché  la  scadenza  per  il  pagamento  è  a  giugno  e  a  dicembre.  Non  è
retroattivo. Tanto pagherebbero lo stesso. Quindi non è che … 

CONS. MUNARIN: Scusate, l’importante è che ci sia il regolamento approvato nel momento in cui uno deve
fare il calcolo perché lì sì sennò viene fuori un disastro. Infatti, se state leggendo come me, come tanti altri
stiamo leggendo un attimino le evoluzioni, cosa succede? Succede che chi non approva questo regolamento
dovrà far pagare un acconto, che non si capisce bene come sarà calcolato per poi andare a… Lì sì si complica
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veramente  la  vita  al  contribuente,  robe  da urlo,  insomma.  Sicuramente,  se ci  fossero  delle  normative  che
intervengono e specificano in maniera.. perché nella gerarchia delle norme noi arriviamo ultimi. Prima arrivano
le norme dello Stato, evidente e ci specificano come applicare una certa normativa e siamo costretti a passarla di
qua e cambiare il nostro regolamento. Questo è indubbio. 

SINDACO: Grazie. Passiamo al voto. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

VOTAZIONE

SINDACO: Passiamo all’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Bene. 

VOTAZIONE I.E. 

SINDACO: Cavasin solo contrario. Passiamo al punto n. 7 che è l’ex vostro punto n. 10. 
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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.
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