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Oggetto: ADEGUAMENTO REGOLAMENTO COMUNALE "IUC" PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE. MODIFICA
DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 26.3.2014 E N. 23
DEL 24.9.2014.

Cognome e Nome

RIZZETTO LORIS P DE CONTI LINA A

Cognome e Nome
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COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA
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Provincia di Treviso

e-mail: segreteria@comune.moriago.tv.it – tel. 0438.890811 – fax 0438.892803

O R I G I N A L E

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 41  DEL 17-12-2014

LOVADINA MICHELE P

L’anno  duemilaquattordici il giorno  diciassette del mese di dicembre alle ore 20:00, nella Sala
Consiliare della Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con avvisi scritti, recapitati nei
modi e termini di legge, si è riunito in Seduta  Pubblica – Sessione Ordinaria in 1̂ convocazione, il
Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

Assiste alla seduta il Sig. SOMMAVILLA VAILE Segretario del Comune.

Assume la Presidenza il Sig.TONELLO GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco, il quale,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la discussione e deliberazione sugli
oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Scrutatori:
RIZZETTO MIRKO�
LOVADINA MICHELE�
PILLON PAOLA�

PARERI DI COMPETENZA
(Art. 49 comma I del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si esprime parere FAVOREVOLE in
ordine alla Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PILLON MARIKA

Parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile
ed alla Copertura Finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PILLON MARIKA

TONELLO GIUSEPPE P PILLON PAOLA

mailto:segreteria@comune.moriago.tv.it


Il Sindaco relaziona sull’argomento informando che necessita adeguare il Regolamento per la
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che contiene quello per la disciplina dell’imposta
municipale propria –IMU, quello per la disciplina del tributi sui servizi indivisibili – TASI e quello
per la disciplina del tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti –
TARI. Infatti, con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28-11-2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6-12-2014 è stata introdotta l’IMU sui terreni agricoli, oltre alle
abitazioni, fabbricati D, e i terreni edificabili.  Riferisce altresì che con la Legge di conversione del
DL 47/2014 è stata modificata la disciplina relativa all’IMU sugli immobili posseduti da cittadini
residenti all’estero, precisando che, da gennaio 2015, è considerata direttamente adibita ad
abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero
ed iscritti all’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. Si propone quindi
di modificare gli articoli 2 e 4 a pagina 4 del Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale
propria. Informa altresì che il Governo in data 28-11-2014 ha anche tagliato gli stanziamenti a
favore del Comune di Moriago della Battaglia per circa 61.000,00 euro, corrispondente alla cifra
che ha calcolato presuntivamente quale maggiori introiti di gettito IMU per i terreni agricoli.
Conclude affermando che il regalo di fine anno per il Comune è stato quello di dover incassare €.
61.000 dal 06-12-2014 al 16-12-2014, per IMU terreni agricoli, scadenza che ora  è stata prorogata
al 26 gennaio, con le inevitabili difficoltà per il Comune e per i Cittadini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC” approvato
con deliberazione consiliare n. 3 del 26.03.2014;

CONSIDERATO che il suddetto Regolamento è composto dalle seguenti sezioni:

Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria – IMU;1.
Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili - TASI;2.
Regolamento per la disciplina del tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di3.
gestione dei rifiuti– TARI - Schema di regolamento consortile per la disciplina della TARI;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2014 – Suppl. Ordinario n. 93, che ha modificato  , che ha
modificato le modalità di applicazione dell’IMU sui terreni agricoli;

RAVVISATO che in sede di conversione del D.L. n. 47 del 2014 (denominato Piano Casa), è stata
modificata la disciplina relativa all’IMU sugli immobili posseduti da cittadini residenti all’estero,
precisando 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;

Alle ore 20,30, dopo la relazione sull’argomento, da parte del Sindaco, entra il Consigliere
Comunale De Conti Lina.  Consiglieri Comunali presenti n. 7

SENTITI gli interventi dei sotto indicati Consiglieri Comunali:
Il Consigliere Comunale Gai Roberto in ordine all’applicazione dell’IMU sui terreni agricoli,
chiede se c’è tra diversificazione tra coltivatori diretti e proprietari che non sono coltivatori diretti.



Il Sindaco risponde che non c’è diversificazione di imposizione tributaria tra le due categorie.
Informa che c’è una diversificazione di applicazione dell’imposizione IMU, a seconda
dell’altitudine del Comune. Infatti, le nuove regole portano all’applicazione dell’IMU su tutti i
terreni agricoli nei Comuni con “altitudine al centro” fino a 280 metri, mentre quando l’altitudine è
fra 281 e 600 metri impongono il pagamento quando il proprietario non è un coltivatore diretto o un
imprenditore agricolo professionale e lasciano l’esenzione solo da 601 metri in su. Rileva che il
Comune di Moriago della Battaglia si trova in prima fascia quindi l’IMU si applica a tutti i terreni
agricoli.
Il Consigliere Comunale Gai Roberto chiede se è prevista un’aliquota minima per questa imposta
sui terreni agricoli.
Il Sindaco  risponde che l’aliquota verrà fissata nel successivo punto all’ordine del giorno. Si
propone l’aliquota ordinaria dello 0,76 come per le abitazioni.
Il Consigliere Comunale Gai Roberto chiede se c’è un’aliquota ordinaria per legge e se può
essere anche zero.
Il Sindaco risponde che l’aliquota potrebbe essere anche zero.

PRESO ATTO del nuovo schema di Regolamento IMU – che va a rettificare in particolare gli artt.
nr.  2 “Abitazione principale – definizione” e nr. 4 “Terreni agricoli – Esenzione dell’imposta”;

RITENUTO pertanto necessario recepire le suddette modifiche ai sensi del D.L.  n. 47/2014
(denominato Piano Casa) e del D.L. 28 novembre 2014;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Revisore del Conto con proprio verbale n.
17/2014, pervenuto al protocollo nr.  7.605/2014 del 11.12.2014;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dalla Responsabile del
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 5, contrari 0, astenuti n. 2 (i Consiglieri Comunali : De Conti Lina e Gai
Roberto), espressi per alzata di mano dai n. 7 Consiglieri Comunali presenti e votanti

DELIBERA

per le motivazioni in premessa esposte, di approvare la nuova sezione 1̂parte “Regolamento1.
per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria - IMU”, del Regolamento IUC, già
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26.03.2014, e successivamente
modificato per la parte Tari con propria deliberazione n. 23 del 24.9.2014,  nella
formulazione che compare in allegato alla presente deliberazione, a costituirne parte
integrante e sostanziale;

di dare atto che le sezioni 2̂ e 3̂ parte (Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi2.
indivisibili – TASI e Regolamento di disciplina sulla TARI) del citato Regolamento IUC
restano invariate;

di dare atto che il Regolamento modificato con il presente atto deliberativo ha effetto dal3.
1°gennaio 2015;



di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa alla modifica della sezione parte4.
1̂ “IMU”, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n. 5, contrari 0, astenuti n. 2 (i Consiglieri Comunali : De Conti Lina e Gai
Roberto), espressi per alzata di mano dai n. 7 Consiglieri Comunali presenti e votanti

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4º,
del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
TONELLO GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
SOMMAVILLA VAILE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, comma I del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che copia del presente verbale viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi.

Addì 28-01-2015

Il Funzionario incaricato
Mariagrazia Pansolin

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Visti gli atti d’ufficio,

S I   A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a norma delle vigenti
disposizioni di legge, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il giorno           .

Lì,
Il Funzionario incaricato
Mariagrazia Pansolin


