
 
  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 130/2016            Seduta del 30.11.2016 

 
OGGETTO MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
 
L’anno 2016 addì 30 del mese di novembre alle ore 20.00 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 21.20,  
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo G  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina P  13. MASCHI Pier Antonio G 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BORELLA Silvio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. VIGOLO Devis P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 15 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: PARIZZI Augusta, NANIA Enrico, VENTURATO Paola, 
GIACOMINI Denis, GASTALDON Mirco. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BACCAN Giulia, BORELLA Silvio. 
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OGGETTO: Modifica Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC). 
 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Denis Giacomini – Assessore 
 
L'Assessore riferisce sulla proposta di deliberazione, con cui si propone al Consiglio Comunale di 
approvare il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale. 
Si propone la modifica del regolamento vigente per le seguenti motivazioni: 

• Modifica del termine di versamento dei proprietari di aree fabbricabili oggetto di 
comunicazione di cui alla legge n. 289. 

 
L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la presente proposta di deliberazione. 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
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); 
 
RICHIAMATO : 

• il regolamento comunale I.U.C. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 
del 08.04.2014 e ss.mm.ii; 

• l’art. 31, comma 20, della Legge 27.12.2002, n. 289 che così dispone : << I comuni, quando 
attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al 
proprietario a mezzo del servizio postale con modalita' idonee a garantirne l'effettiva 
conoscenza da parte del contribuente.>> 

 
PRESO ATTO che in base all’art 4 comma 7 del regolamento comunale viene concessa la facoltà di 
poter versare i tributi dovuti entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica di natura 
edificatoria di cui all’art. 21 c. 20 della legge n. 289/2002 senza applicazione di sanzioni o interessi; 
 
RILEVATO tuttavia che tale termine non sempre garantisce la possibilità da parte dei consulenti 
fiscali/professionisti alla corretta verifica patrimoniale/catastale applicata alla nuova destinazione 
urbanistica nonché la definizione delle somme da versare per le annualità precedenti (a tal fine è 
necessario il recupero di tutti i versamenti effettuati dal contribuente stesso con contestuale 
ricalcolo della differenza da versare); 
 
RITENUTO pertanto di estendere tale termine prevedendo un periodo massimo di sei mesi dalla 
data di notifica per poter versare i tributi senza applicazione di sanzioni ed interessi fermo restando 
che trascorso tale termine il contribuente sarà oggetto di accertamento secondo le vigenti 
disposizioni; 
 
VISTO l’art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 in materia di potestà regolamentare in 
base al quale i comuni possono disciplinare le proprie entrate anche tributarie salvo 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; 
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RICHIAMATA la Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle 
Finanze/Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del 28/02/2014, prot.n.4033/2014, 
avente per oggetto le modalità di trasmissione telematica della Imposta Comunale Unica (IUC), 
mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale delle delibere di approvazione delle 
aliquote o tariffe e dei regolamenti;   
 
SENTITO il rag. Vasco Saretta in qualità di responsabile del Servizio Tributi; 
 
VISTO il parere dell’organo di revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267è stato formalmente 
acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa dal responsabile del Servizio 
competente; 
  
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 

SI PROPONE 
 
1. di approvare per le ragioni in premessa esposte le seguenti modifiche al “Regolamento comunale 
per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”: 
a) il primo periodo del comma 7 dell’art. 4 è sostituito dal presente: 

<<7. . Il contribuente al quale viene notificata la comunicazione di cui al comma precedente per 
il pagamento dei tributo IMU o TASI (se dovuto) delle annualità precedenti potrà versare gli 
importi dovuti senza sanzioni e senza interessi a condizione che il versamento sia eseguito 
interamente entro e non oltre sei mesi dalla data di notifica della comunicazione di cui all’art. 
31 c. 20 della legge n. 289/2002.>>. 
 

2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle  
Finanze secondo le procedure stabilite; 
3. di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente 
eseguibile. 
 
 
PARERI: 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica, si esprime parere 
favorevole. 
 
Cadoneghe,        
      Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
        Rag. Vasco Saretta 
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Ore 21.20 
 
Esce il Consigliere Pizzinato (componenti il Consiglio Comunale presenti: 14). 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 8 dell’ordine del giorno. 
 

L’Assessore Giacomini relaziona sulla proposta di deliberazione. 

Alle ore 21.21 esce il Consigliere Scacco (componenti il Consiglio Comunale presenti: 13). 

Intervengono il Presidente, il Segretario Comunale, il Consigliere Borella e il Presidente. 

Alle ore 21.24 esce il Consigliere Mavolo (componenti il Consiglio Comunale presenti: 12). 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
  
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti   12  
   
Voti favorevoli    8  
Voti contrari    3 (Borella, Vigolo, Escobar) 
Astenuti    1 (Tomat) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione.  La proposta di deliberazione è approvata. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti   12  
   
Voti favorevoli    8  
Voti contrari    3 (Borella, Vigolo, Escobar) 
Astenuti    1 (Tomat) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N°  1192                     registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal  15.12.2016 
 
Addì   15.12.2016                  IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il  
 
Lì              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 


