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OGGETTO 
 
 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE - I.U.C. 
 
L’anno duemilaquindici, addì diciannove del mese di maggio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze, 
previa convocazione con avvisi scritti notificati nei termini previsti dalla legge, è stato convocato il 
Consiglio Comunale. 
 
Eseguito l'appello risultano: 
 
N Cognome e nome Ruolo Presenti Assenti 
01 Cappellotto Mario Sindaco X  
02 De Zan Elisa Consigliere X  
03 Dardengo Claudio Consigliere  X 
04 Presotto Paolo Consigliere X  
05 Venturin Stefania Consigliere X  
06 Fellet Ermanno Consigliere X  
07 Gava Graziella Consigliere X  
08 Daniel Elisabetta Consigliere X  
09 Carnelos Martina Consigliere X  
10 Bressan Enrico Consigliere  X 
11 Fracassi Aurora Consigliere X  
12 Andreetta Stefano Consigliere X  
13 Capuzzo Federica Consigliere X  

Totali Presenti / Assenti 11 2 
 
Il Sig.Cappellotto Mario, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e 
nomina scrutatori i consiglieri Presotto Paolo, Daniel Elisabetta, Andreetta Stefano. 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.Fontan Rolando. 



OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE - I.U.C. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che  con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 
2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014,  basata su due 
presupposti impositivi : 

�� uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

�� l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05.09.2014, con cui  è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.”; 
 
Atteso che: 

�� l’Imposta Municipale propria aveva trovato disciplina già con il D.L. 201/2011 convertito nella 
legge 214/2011 che all'art. 13 ne aveva anticipato l'applicazione, sia pure, in via sperimentale a 
decorrere dal 2012; 

�� tale disciplina prevedeva, tra l'altro, la facoltà dell'Ente Locale di equiparare all'abitazione principale, 
ai fini del trattamento più favorevole ivi previsto, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti", iscritti all'AIRE, purché non locata e tale facoltà è stata utilizzata dal Comune nella 
disciplina dell’Imposta Municipale propria; 

 
Considerato che la legge n° 80 del 23/05/2014 di conversione al decreto legge 47/2014 ha soppresso tale 
facoltà modificando l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla legge 
22/12/2011, n. 214) ed introducendo una nuova fattispecie impositiva per i cittadini iscritti all'AIRE in 
materia di IMU, TASI e TARI. Più precisamente l'art. 9 bis del D.L. 47/2014 convertito nella legge 80/2014 
ha stabilito che: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".  
 
Ritenuto indispensabile aggiornare il regolamento in ragione di tale nuovo vincolo normativo e per 
rettificare alcuni aspetti di dettaglio, introducendo le seguenti modifiche: 
 
Testo regolamento approvato il 05.09.2014 Testo modificato 
TITOLO 1 Art. 5 -Le disposizioni del presente 
regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 
2014. 

TITOLO 1 Art.5 - Le disposizioni del presente 
regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 
2015, a modifica ed integrazione del regolamento 
approvato con delibera consiliare n. 23 del  05.09.2014. 
 

TITOLO 2 ART. 10 comma 1 lettera  b)  l’unità 
immobiliare posseduta in Italia da parte di cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello stato, a 
condizione che non risulti locata; 
 

TITOLO 2 ART. 10 comma 1 lettera b)    l’unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), 
già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a 
condizione che non risulti locata o data in comodato 
d'uso".  
 



TITOLO 2 Art 6 comma 9 - Ai fini della riduzione 
dell’insorgenza del contenzioso tributario in materia di 
aree edificabili, con  deliberazione della Giunta 
comunale possono essere stabiliti periodicamente e per 
zone omogenee i valori di riferimento dei terreni 
edificabili. 
 

TITOLO 2 Art 6 comma 9 - Ai fini della riduzione 
dell’insorgenza del contenzioso tributario in materia di 
aree edificabili, con deliberazione della Giunta o del 
Consiglio Comunale possono essere stabiliti 
periodicamente e per zone omogenee i valori di 
riferimento dei terreni edificabili. 
 

TITOLO IV Art. 4 comma 4 -Non sono eseguiti rimborsi 
per importi pari o inferiori a €. 12,00=.  
 

TITOLO IV Art.4  comma 4 - Non sono eseguiti 
rimborsi per importi pari o inferiori a €. 12,00= con 
riferimento ad ogni anno d’imposta per singolo tributo 
e singolo contribuente .  
 

 
Visto  l’articolo 42 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’articolo 49 del decreto 
legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell’articolo 49 del decreto 
legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
Sentiti: 
la relazione dell’Assessore De Zan Elisa. 
Il Consigliere Andreetta Stefano “la delibera in oggetto serve ad uniformare il nostro regolamento IUC alla 
normativa nazionale che concede le stesse agevolazioni dell’abitazione principale alla casa in Italia degli 
Italiani iscritti all’AIRE e  che siano anche pensionati. 
Riguardo la terza modifica, titolo 2, art. 6 comma 9, propongo di togliere la parola “Giunta”; infatti credo 
che una volta ripristinata la facoltà del Consiglio Comunale di stabilire periodicamente i valori di 
riferimento, sia corretto toglierla alla Giunta, che del Consiglio è sempre subalterna. 
Questo anche per evitare complicazioni che nascerebbero appena qualcuno chiedesse in base a cosa una volta 
decide uno e una volta l’altro; è sempre bene che i ruoli rimangano chiari e distinti. 
Stiamo parlando di IUC, quindi di IMU e TASI, quindi approfitto del tema per segnalare (ho qui un articolo 
di giornale) che anche quest’anno in un comune qui vicino i cittadini non pagheranno la TASI. 
Qualcuno quindi ci dimostra che è possibile risparmiare addirittura un’intera tassa; basta volerlo; come ho 
cercato di spiegare nel mio intervento al secondo ODG. 
E se è possibile fare a meno dell’intera tassa, abbassare aliquote e applicare esenzioni o maggiori 
agevolazioni è altrettanto possibile; vi chiediamo di lavorarci. 
E se doveste condividere l’attenzione al carico fiscale delle famiglie e gli obbiettivi di equità, il nostro 
atteggiamento sarà di collaborazione; naturalmente mediante un confronto gestito bene, cosa che fino ad oggi 
non abbiamo conosciuto”. 
Il Consigliere Capuzzo “quando ho visto la mail d’integrazione all'ordine del giorno del consiglio comunale 
del 19 di ben 5 punti mi sono cadute le braccia. Mi sono sentita amareggiata, delusa e soprattutto presa in 
giro. 
Alla faccia della dichiarata (da parte del Sindaco) e tanto sospirata (da parte delle minoranze) convocazione 
della conferenza dei capigruppo. Solo parole. Mi sono ripresa il discorso dell'insediamento ed il passaggio in 
cui vi veniva richiesto un dialogo costruttivo: rileggo il passaggio. 
Come consigliere di minoranza vorrei sottolineare che per noi il ruolo della minoranza significa presenza 
costruttiva, controllo del rispetto della legalità e garanzia dei principi di trasparenza e di partecipazione. 
Riteniamo che la democrazia tragga alimento, la società maturi e soprattutto la comunità si consolidi, dalla 
dialettica tra idee e programmi contrapposti e dal confronto rispettoso delle persone. 
Auspichiamo che questo confronto costruttivo trovi la propria sede nei lavori di questo nuovo consiglio 
comunale, essendo per legge il consiglio il luogo dove si realizza e si esplica la democrazia della 
rappresentanza. È importante battersi anche con vigore e talvolta con asprezza per le proprie convinzioni, ma 
si deve sempre cercare un terreno d'intesa e un dialogo. 



Per noi l'incarico democratico deve necessariamente derivare da un percorso di esperienza, di ascolto e di 
competenza. Proprio per questo speriamo che venga incoraggiato e promosso l'utilizzo degli strumenti 
partecipativi di garanzia e di partecipazione della minoranza, messi a disposizione dal nostro legislatore, 
riferendomi prima di tutto all'istituzione di commissioni consiliari su tematiche delicate, come ad esempio 
quella sociale, urbanistica e lavori pubblici, di bilancio. La partecipazione non deve infatti limitarsi ad un 
appuntamento a scadenze fissate con le urne. 
Questa integrazione è letteralmente una presa in giro, è la dimostrazione più lampante che il modo di 
procedere di questa amministrazione è esattamente quello della precedente, con in più appunto la presa in 
giro. 
In questo caso il rispetto della legge c'è perché è a vostro favore e ci impedisce di avere un dialogo 
costruttivo”. 
 
Con voti: 

favorevoli n.8; 
astenuti  n. 2 Consiglieri (Andreetta – Fracassi) 

per alzata di mano dai 10 Consiglieri presenti e votanti sui 13 assegnati; 
 

DELIBERA 
 

1 – di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

2 – di modificare il regolamento IUC, precedentemente approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 23 del 05.09.2014, apportando le rettifiche ed integrazioni in premessa richiamate; 

 
3 – di dare atto che il regolamento aggiornato con le variazioni apportate, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, allegato sub A), ha effetto dal 1° gennaio 2015 ; 

4 – di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del 
decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 

 
5 – di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, nei termini di legge, con modalità telematica secondo la procedura definita 
dal Ministero stesso; 
 
6 – di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio 
Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Gaiarine, 12 maggio 2015    Il Responsabile Area Economico Finanziaria (Elena Perino) 
      F.to Elena Perino 
 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Gaiarine, 12 maggio 2015    Il Responsabile Area Economico Finanziaria (Elena Perino) 
      F.to Elena Perino 
 
T:\Tributi\ANNI 2013-2014-2015\I.U.C\MODIFICA REGOLAMENTO IUC 2015.doc 

 



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come in appresso. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Cappellotto Mario F.to Fontan Rolando 
 
________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

(Art. 124 - TUEL 267/2000) N. ___________ Reg. Atti Pubblicati 
 
 
Il Sottoscritto, certifica che copie del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno 
__________________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
 
 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
 F.to  Perino Elena 
 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO 
 
La presente deliberazione non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per 
vizi di legittimità, competenza o contrasto, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del TUEL 267/2000 è  
 
DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________________ 
 
 
Lì _________________ 
 
 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
 Perino Elena 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 


