
 
COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE 

Provincia di Venezia 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  13   Del  29-07-2015 

 

Oggetto: Esame ed approvazione modifiche ed integra zioni al Regolamento 
per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U. C.) 

 
 
L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 20:30, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione in sessione Ordinaria. 
 
Eseguito l’appello risultano:  
 
SENSINI MASSIMO P TONON MARIO A 
PASINI MANUEL  P BIANCHINI ROBERTO  P 
ZARAMELLA GIANPIETRO  A FANTINELLO CARLO  P 
SARTORETTO ALESSANDRA  P SGNAOLIN CHIARA  P 
GALLO ATTILIO  P BIONDO NICOLA  P 
CAMATA AURELIANA  P COSSUTTA MAURA  A 
MINETTO FRANCESCO P   
 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3. 
 
Assume la presidenza il Signor SENSINI MASSIMO in qualità di SINDACO assistito 
dal SEGRETARIO COMUNALE dr. DE TOFFOL FABIO. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
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Il sindaco Massimo illustra brevemente le modificazioni apportate. 

Il consigliere del gruppo “Progetto per Fossalta”, Carlo Fantinello, conviene con la proposta 

dell’amministrazione con una unica osservazione, che vengano fatti gli accertamenti. 

Il sindaco assicura riferendo, altresì, che è in corsi di approvazione uno specifico incarico per il 

recupero giudiziale degli insoluti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con l'art. 1, commi 639-705, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di 

Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) – con decorrenza dall’1 gennaio 2014 - 

che si compone di: 

- Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili; 

- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore 

dell'immobile; 

- Tributo sul Servizio Rifiuti (TARI), destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

ravvisata l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC comprendente al suo interno la 

disciplina delle componenti IMU – TASI – TARI; 

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 23/07/2014, esecutiva, con la quale si è 

provveduto ad approvare il Regolamento I.U.C. in vigore; 

considerata la necessità di provvedere ad un miglioramento del Regolamento in essere, con 

l’introduzione di specifiche casistiche relative alla classificazione delle utenze non domestiche in 

ambito TARI, nonché, alla definizione puntuale di pertinenza in ambito IMU; 

richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 

in base al quale «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. Per quanto non regolamentato si applicano le 

disposizioni di legge vigenti»; 

dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 

gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 

nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 

2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 

388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che “il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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 il D.M. 13/05/2015 che ha fissato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione degli Enti Locali per l’anno 2015; 

visto altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n. 201 ove si prevede 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, 
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Dipartimento delle finanze, 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 

previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 

blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 

dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 

delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle 

finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997”;  

vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 

approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

ritenuto di dover quindi approvare le modifiche ed integrazioni al Regolamento comunale per la 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), vigente, al fine di poterne garantire l’applicazione 

dall’1 gennaio 2015, negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del Comune; 

vista la bozza del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)” predisposta 

dall’Ufficio Tributi, allegato Sub. A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

che perfeziona e sostituisce il Regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 29 del 

23/07/2014; 

visto l’art. 42, 2^ comma lettera b) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica  ai 

sensi dell’art. 49 e art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267,  

atteso che è stato formalmente acquisito agli atti, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 18/08/2000, n. 267, il 

parere in ordine alla regolarità contabile, espresso favorevolmente dal responsabile del servizio 

finanziario;   

con voti favorevoli unanimi n. 10 (dieci), espressi per alzata di mano da n°10 (dieci) consiglieri 

comunali presenti e votanti: 

D E L I B E R A 

1. di modificare e integrare, per i motivi esposti in premessa e che si intendono qui integralmente 

riportati, il "Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC”, come segue:  

TITOLO 2 “Disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU)”, all’art. 7, comma 4, dopo le parole 

“unità ad uso abitativo”, viene aggiunto: 

• e per le quali, inequivocabilmente, la destinazione d’uso, oltre che l’effettivo utilizzo, risulti 

funzionale all’uso residenziale del bene principale. La destinazione d’uso residenziale delle 

pertinenze dovrà risultare dalla documentazione allegata ai titoli abilitativi edilizi depositati 

agli atti, se eventualmente mancanti, si potrà fare riferimento a quanto indicato nelle 

planimetrie catastali. 

TITOLO 3 “ Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”, all’art. 25 vengono aggiunti i commi 7 e 8: 

7. Alle utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione di attività o non ancora 

iniziata attività, è concessa la riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente 

tariffa del tributo. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di 

apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. La riduzione sarà 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 29-07-2015 Comune di Fossalta di Piave - Pag. 4 

riconosciuta per un periodo massimo di sei mesi e potrà essere rinnovata a fronte della 

presentazione di una nuova richiesta documentata. 

8. Le tariffe determinate per le singole categorie delle utenze non domestiche vengono applicate 

con una riduzione del 40% nel caso di aree scoperte operative, in considerazione del minor 

indice di produttività di rifiuti, derivanti da superfici scoperte rispetto a quelle coperte. 

2. di dare atto che il testo del Regolamento dell’Imposta Unica Comunale per la disciplina delle sue 

componenti IMU – TASI – TARI risultante a seguito delle modifiche e integrazioni di cui al punto 

1 è quello allegato sub. A) quale parte integrante della presente deliberazione.  

3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, secondo le modalità in premessa indicate. 

Con voti favorevoli unanimi n. 10 (dieci), espressi per alzata di mano da n. 10 (dieci) consiglieri 

comunali presenti e votanti, di dichiarare, per ragioni d’urgenza, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. n. 267/2000. 
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PARERE EX ART. 49 E ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000 

Vista la documentazione di supporto e preso atto dell’istruttoria della proposta di deliberazione in 

oggetto, si esprime, in merito alla regolarità e correttezza amministrativa, parere:Favorevole  

 
 
Data: 01-07-2015 Il Responsabile del servizio 
 Ferrarese Franca 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere: 

Favorevole  

 
 
Data: 01-07-2015 Il Responsabile del servizio 
 Ferrarese Franca 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
SENSINI MASSIMO DE TOFFOL FABIO 

 
___________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Io sottoscritto Messo Comunale certifico che copia del presente verbale, viene affissa 
all’Albo On-Line del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 
_____________  n° ________ ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 
Lì,  10-08-2015 

 IL MESSO COMUNALE 
 PERISSINOTTO LUIGIA 

 
___________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, per il decorso termine di 10 giorni 
dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00. 
Lì,  21-08-2015 

 IL Vice-SEGRETARIO COMUNALE 
 Ferrarese Franca 

 


