
 ORIGINALE 

 

Comune di San Donà di Piave 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

Deliberazione n° 29 del 31/03/2016  

OGGETTO 
MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC) 
 

 
Il giorno 31/03/2016 alle ore 20:00 nella sala consiliare, della sede municipale, a seguito di 
convocazione del Presidente del Consiglio, regolarmente comunicata, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria. 
Seduta pubblica, di  prima convocazione. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti: 
 
  
X CERESER ANDREA 
X RIZZANTE FRANCESCO 
X POLARTI ZEUDI 
X TERZARIOL DANIELE 
X ORLANDO GIOVANNI 
X PUPPIN ROMANO 
X VERONESE ELISA 
X FEDRIGO CINZIA 

X CARPENEDO LUIGINO 
X BOTTOSSO LUCA 
X BABBO ANNAMARIA 
X PERISSINOTTO RICCARDO 
X CALLEGHER FABRIZIA 
X MURER ROBERTA 
X LASFANTI SILVIA 
X MOROSIN LUCA 
X CONTARIN GIANSILVIO 

X GOBBO ALBERTO 
 CALGARO LUCIA 
X MARIGONDA COSTANTE 
X ZANGRANDO ALBINO 
X FOGLIANI GIULIANO 
X FINGOLO ENRICO 
 RUI MARTA 
X PARROTTA ANGELO 

 
Totale Presenti  23                    Totale Assenti 2   
 
Partecipa in qualità di Segretario Comunale  Luigi Iacono. 
Partecipano alla seduta, a discrezione e senza diritto di voto, gli Assessori. 
Assume la presidenza Francesco Rizzante nella sua qualità di Presidente del Consiglio e 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
Nomina Scrutatori i Consiglieri BOTTOSSO LUCA, CALLEGHER FABRIZIA, GOBBO ALBERTO. 
Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso 

nell’odierno ordine del giorno. 
 
 



Prima della discussione interviene il Capogruppo Parrotta che solleva una questione pregiudiziale e 

domanda sospensiva in quanto, a suo avviso, non sono stati rispettati i termini prescritti dall’art. 15 

del Regolamento del Consiglio Comunale che prevede la trasmissione dei regolamenti ai 

Consiglieri Comunali almeno 10 giorni prima della seduta consiliare ed il passaggio del 

regolamento nella competente Commissione consiliare. 

Pertanto il Capogruppo Parrotta chiede che il punto in trattazione venga rinviato ad altra seduta e, 

comunque, dopo il verificarsi delle prescrizioni previste dal citato art. 15. 

 

Il Presidente precisa che i termini del Regolamento sono stati pienamente rispettati. 

 

Interviene il Capogruppo Bottosso che esprime la contrarietà, a nome di tutto il Gruppo Consiliate 

del Partitio Democratico, alla questione pregiudiziale. 

 

Il Presidente pone in votazione la richiesta del Capogruppo Parrotta. 

 

Con votazione palese espressa attraverso il sistema elettronico di votazione, con il seguente esito: 

 

presenti: 23         

votanti: 23         

astenuti: nessuno         

favorevoli: 10 

contrari: 13 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Respinge la pregiudiziale posta dal Capogruppo Parrotta. 

 

Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio Menazza Valter nonché gli interventi che seguono 

registrati su supporto magnetico, la cui trascrizione viene riportata in allegato; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE con deliberazione di C.C. 18/2014 è stato approvato il “Regolamento 

Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”,  istituita dall’art. 1, comma 

639 e ss della L. 147/2013, composta da: 

a) Imposta Municipale Propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili 

ad esclusione delle abitazioni principali; 

b) TASI, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per la copertura 

dei costi dei servizi indivisibili; 

c) TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a 

carico dell’utilizzatore; 

così come modificato ed integrato dalla del. di C.C. n. 39/2015; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, commi 10 e ss della legge di Stabilità 2015, L. n. 208/2015, con i quali 

sono state apportate alcune modifiche all’applicazione sia dell’IMU che della TASI; 

 

APPURATO CHE: 

- l’art. 1, comma 10 della L. 208/2015, ha: 

1) Soppresso la possibilità per i Comuni, mediante disciplina regolamentare,   di considerare 

direttamente adibiti ad abitazione principale  le unità immobiliari concessa in comodato dal 

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come 

abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di 

rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500; 



2) Introdotto l’abbattimento al 50% della base imponibile delle unità immobiliari, diverse da 

quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d’uso gratuito ai 

parenti in lenea retta, che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il 

contratto sia registrato; che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 

anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato 

l'immobile concesso in comodato; che sia presentata la dichiarazione IMU entro il 30 giugno 

dell’anno d’imposta successivo; 

- l’art. 1, comma 14, lett. b) della L. 208/2015, ha riformulato il presupposto impositivo della 

TASI stabilendo che Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a 

qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli 

e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui 

all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9» 

 

DATO ATTO CHE i commi 1 e 2 dell’art. 52, del D.Lgs 446/97 stabiliscono che 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; 

 

RILEVATO CHE alcune delle novità normative della L. 208/2015 abrogano o modificano 

tacitamente  il “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)” 

per sopravvenuta novità normativa; 

 

RITENUTO opportuno, al fine di un corretto rapporto con il cittadino ed evitare l’errata 

applicazione dei tributi IMU e TASI, apportare al Regolamento sopracitato modifiche atte a 

recepire le novità normative della L. 208/2015; 

 

VISTI: 

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno”; 

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, il quale prevede che a decorrere dall’anno  2012, tutte 

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, 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 il Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016, pubbl. in G.U. n. 55 del 07/03/2016 

che differisce al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

VISTI l’art. 42, secondo comma lettere a) e f) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale sono 

stabilite le competenze del consiglio comunale in materia di regolamenti e tributi; 

 

RITENUTO di apportare al “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC)” le modifiche riportate nell’allegato A), dando atto conseguentemente che il 



“Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” vigente dal 

01/01/2016 è allegato alla presente deliberazione sotto la lett. B); 

 

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

Commissione Consiliare I^ nella seduta del 29 marzo 2016; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile 

IUC e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente IV° Settore;  

 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 

economico-finanziaria; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

POSTA in votazione la proposta dell’Assessore Menazza Valter; 

 

Con votazione palese espressa attraverso il sistema elettronico di votazione, con il seguente esito: 

 

presenti: 23         

votanti: 23         

astenuti: nessuno         

favorevoli: 13 

contrari: 10 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di approvare, per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente richiamate, le 

modifiche al “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC)”, riportate nell’allegato A); 

 

2. Di dare atto che il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC)”, in vigore dal 01/01/2016, è l’allegato B) alla presente deliberazione ed entra in vigore 

dal 01/01/2016; 

 

3. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 

sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto   

IL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Francesco Rizzante     Luigi Iacono 

(atto sottoscritto digitalmente)  (atto sottoscritto digitalmente) 

 
 


