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N. 3946 di prot. 15.04.2014  ORIGINALE 
 
-Immediatamente eseguibile:  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 10 DEL 09-04-14 

Sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL "REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 
COMUNALE N. 22 DEL 17/05/2012. 

L’anno  duemilaquattordici addì  nove del mese di aprile alle ore 19:30 nella Sala 
delle adunanze consiliari. Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome P:pres.  A:ass. Cognome e Nome P:pres.  A:ass. 

BARATTO RAFFAELE P SUMAN FABRIZIO P 

BAZZACO IVAN P PEROZZO MARIA P 

TURATO MARCO P SUMAN FRANCESCA P 

BOGANA LUIGINO P NOAL MICHELE A 

VENDRAMIN AGOSTINO A ZINI ALBERTO P 

GROTTO LUCIANO P SOLIGO LUCA P 

MICHIELON ROBERTO P ALBA MARTINA P 

MAGGIO FABIO P BRESOLIN LUCIO P 

STANGHELLINI DORIANO P   

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale DELLA GIACOMA DR. UGO. 
Il Sig. BARATTO RAFFAELE nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza 
e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 
Nomina scrutatori i consiglieri: 
   MAGGIO FABIO 
  SUMAN FRANCESCA 
  ALBA MARTINA 

 N. 205  Reg. Pubbl.  

Referto di pubblicazione: (Art. 124 del T.U.EE.LL. approvato con D.lgs. n. 267 del 18.08.2000) 
Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene affissa in data odierna all’albo comunale 
per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi. 
 
Addì, 16-04-014 IL MESSO COMUNALE 
      Suman Antonio 

Piazza Case Rosse, 14 - 31050 ONIGO  

Centralino           0423 680911  

Telefax                0423 64185 

Codice Fiscale: 83001210265 
Partita I.V.A. :01199310267 

C.C.P.N° 16206310 

COMUNE 
DI 

PEDEROBBA 
Provincia di TREVISO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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 la norma che ha istituito e modificato la disciplina dell’Imposta Municipale Propria: 

- art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011 n. 214; 

- artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23; 
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, laddove espressamente richiamato; 
- D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44  
- D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla Legge 8 ottobre 2013 n. 124.  
 

Considerato che l'amministrazione comunale intende 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; 
 
Richiamato il vigente “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria” 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 17.05.2012; 
 
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 l’art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011 il quale prevede che 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, 
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1 
comma 3 del D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998, entro il  termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  
 
Visto l’art.1 del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 con il quale viene differito il termine 
per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 al 30 aprile 2014; 
 
Ritenuto di adeguare alla normativa vigente il proprio “Regolamento Comunale per la 
disciplina dell’Imposta Municipale Propria”; 
 
Viste le modifiche apportate al regolamento comunale come da allegato A alla presente 
deliberazione; 
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Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
Tributi; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
Acquisito altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico – finanziario in 
merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento; 
 
Dato atto che la proposta di regolamento è stata esaminata dalla competente Commissione 
Regolamenti e Statuto in data 24/03/2014; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000, n. 267; 
 
Dopo breve esposizione da parte dell’Assessore di reparto; 
 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (i consiglieri Soligo Luca, Alba Martina, Zini 
Alberto, Bresolin Lucio) espressi nelle forme di legge dai n. 15 Consiglieri presenti e 
votanti 

 
DELIBERA 

 
1. Di dare atto  che  la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del dispositivo 

del presente provvedimento; 
2. Di approvare le modifiche del “Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta 

Municipale Propria”, al fine di adeguarlo alla normativa vigente, come da allegato A 
che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3. Di dare atto che le modifiche introdotte entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 
2014; 

4. Di trasmettere il Regolamento aggiornato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
Visto l’articolo 134 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (i consiglieri Soligo Luca, Alba Martina, Zini 
Alberto, Bresolin Lucio) espressi nelle forme di legge dai n. 15 Consiglieri presenti e 
votanti 
 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Allegato A) 
 

1. Articolo 3: viene abrogato il comma 8; 
2. Articolo 3: al comma 9, primo periodo, viene cancellata la parola “,altresì,”; 
3. Articolo 4: il comma 2 viene così sostituito: “Per gli immobili assegnati ad uno dei 

coniugi in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio, è soggetto passivo il coniuge assegnatario;” 

4. Articolo 5: viene aggiunto il comma 5 bis: “Non è consentito effettuare il cumulo della 
agevolazione inerente i fabbricati di interesse storico – artistico con quella di 
inagibilità/inabilità”; 

5. Articolo 5: al comma 9 il numero “110“ viene sostituito da “75”; 
6. Articolo 6: vengono abrogati i commi 4, 5, 7; 
7. Articolo 6: al comma 8 vengono cancellate le parole “e 7”; 
8. Articolo 6: al comma 9 vengono cancellate le parole “e 7”; 
9. Articolo 6: al comma 10 vengono cancellate le parole ”che detta pubblicazione avvenga 

entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro 
il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le 
aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno”; 

10.  Articolo 6: al comma 10 dopo le parole “a condizione” vengono aggiunte le parole 
“che siano rispettati i termini previsti dalla legge.”; 

11. Articolo 7: viene aggiunto il comma 2 bis: 
“ 2 bis. Dal 2014 l’imposta municipale propria non si applica: 

a) all’abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A1, A8 e A9; 

b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione  principale  e  relative pertinenze dei soci assegnatari; 

c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 
giugno 2008; 

d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente 
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 
2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

f) ai sensi dell’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102 ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.” 

12. Articolo 7: al comma 3 dopo il numero “2”, si aggiungono le parole “2 bis”; 
13. Articolo 9: al comma 1 dopo le parole “unità immobiliare,” si aggiungono le parole 

“classificata in categoria catastale A1 – A8 – A9”; 
14. Articolo 9: viene abrogato il comma 3 ; 
15. Articolo 11: viene così sostituito: 

“Articolo 11 
Riserva di gettito a favore dello Stato  
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1. A decorrere dall’anno d’imposta 2013, è riservato allo Stato il solo gettito dell’IMU 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad 
aliquota standard dello 0.76%. 

2. La quota d’imposta risultante dal comma 1 è versata allo stato contestualmente all’imposta 
municipale propria. 

3. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al 
quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a 
titolo di imposta, interessi e sanzioni.” 

 
16. Articolo 12: al comma 4 vengono cancellate le parole “90 giorni dalla data in cui il 

possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della 
determinazione dell’imposta” 

17. Articolo 12: al comma 4 dopo le parole “La dichiarazione deve essere presentata entro “ 
si aggiungono le parole “il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli 
immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione 
dell’imposta.” 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
BARATTO RAFFAELE       DELLA GIACOMA DR. UGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  
 

 

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

Pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 

3 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 

2000. 

  

Lì ....................................                                                  F.to    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                 _____________________________ 
 

 

 

 

 

 


