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PROVINCIA DI VICENZA

C O N S I G L I O  C O M U N A L E

Verbale di deliberazione n. 7

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria  - Seduta pubblica

OGGETTO: TRIBUTI: APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC): IMU-TARIFFA CORRISPETTIVA SERVIZIO RIFIUTI-TASI.

______________________________________________________________________________

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di marzo alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, 
previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

ARMILETTI GIUSY X MONGELLI ANGELANTONIO X

LIONZO ELENA X NICOLI PIO X

ZORZO DAVIDE X DONÀ CORNELIA X

SARTORI AUGUSTO X PLAZA MARIA TRINIDAD X

BINOTTO MARISA X DE FORNI STEFANIA X

DOSSI ALESSANDRA MARIA X BENIGNI ALESSANDRO X

PIANEZZOLA ENRICO X TOSIN CORRADO X

BORTOLAMI ERICA X GOLZATO MASSIMO X

GASPAROTTO EDOARDO X

IL SEGRETARIO GENERALE Giuseppe dott. Zanon assiste alla seduta.
IL SINDACO Giusy Armiletti,  assume la  presidenza e  riconosciuta  legale  l’adunanza,  dichiara 
aperta la seduta.
 



 
 
Su conforme istruttoria del servizio competente, l’assessore Augusto Sartori,

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 10.04.2014, esecutiva in data 02.05.2014, 
di  approvazione del  Regolamento  per  l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale  (IUC):  IMU-
TARIFFA CORRISPETTIVA SERVIZIO RIFIUTI-TASI;

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 16.05.2014, esecutiva in data 
08.06.2014,  di  approvazione  modifiche  ed  integrazioni  del  Regolamento  per  l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC): IMU-Tariffa corrispettiva servizio rifiuti-TASI;

PRESO atto che ai  fini  IMU l’attuale  testo normativo (articolo  13,  comma 2,  d.l.  n.  201/2011, 
convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, come integrato dal d.l. n. 16/2012, convertito 
con modificazioni, dalla Legge n. 44/2012) dà la seguente definizione di abitazione principale: “… 
l’immobile iscritto, o iscrivibile, nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 
possessore e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente  e risiedono anagraficamente.”;

VISTA la Circolare n. 27/E del 13.06.2016 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Catasto, 
articolo 1, comma 1.7 “Accatastamento unico e unione di fatto ai fini fiscali” che stabilisce:

●  E’  confermata  l’impossibilità,  in  caso  di  due  unità  immobiliari  contigue  e  autonomamente 
accatastate, di richiedere l’accatastamento unitario in presenza di distinta titolarità delle stesse (ad 
esempio, un’unità di proprietà del marito,  l’altra di proprietà della moglie). Resterebbe pertanto 
l’unica possibilità di richiedere un’apposita annotazione negli atti catastali («porzione di u.i.u. unita 
di fatto ai fini fiscali»);
● Occorre premettere che non è, di norma, ammissibile la fusione di unità immobiliari, anche se 
contigue, quando per ciascuna di esse sia riscontrata l’autonomia funzionale e reddituale, e ciò 
indipendentemente dalla titolarità di tali unità. Tuttavia, se a seguito di interventi edilizi vengono 
meno i menzionati requisiti di autonomia, pur essendo preclusa la possibilità di fondere in un’unica 
unità immobiliare i due originari cespiti in presenza di distinta titolarità, per dare evidenza negli 
archivi catastali dell’unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente 
censite, è necessario presentare, con le modalità di  cui al decreto del Ministero delle Finanze 
19.04.1994, n. 701, due distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate 
porzioni.
Tali dichiarazioni di variazione prevedono, in particolare:
- l’utilizzo della causale di presentazione “Altre”, nel cui campo descrittivo deve essere riportata la 
dizione “DICHIARAZIONE DI PORZIONE DI U.I.”;
- l’inserimento, nel riquadro “Note relative al documento”, della dizione “Porzione di u.i.u. unita di 
fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini 
fiscali”;
-  la  rappresentazione,  nelle  planimetrie  di  ciascuna porzione,  dell’intera unità immobiliare,  con 
l’avvertenza di  utilizzare  il  tratto  continuo  per  la  parte  associata  a  ciascuna titolarità  e  quello 
tratteggiato per la parte rimanente. Un tratteggio a linea e punto è riportato nella planimetria per  
meglio distinguere e delimitare ciascuna delle parti da associare alla ditta avente diritto;
-  ai  fini  del  classamento,  l’attribuzione  ai  beni  costituenti  porzioni  di  unità  immobiliare  della 
categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristiche proprie dell’unità immobiliare 
intesa nel suo complesso (cioè derivante dalla fusione di fatto delle porzioni), mentre la rendita di 
competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza.
Non  è  pertanto  sufficiente   richiedere  ai  competenti  Uffici  dell’Agenzia  delle  Entrate  solo 
l’inserimento di un’apposita annotazione negli atti catastali, senza che siano state presentate le 
dichiarazioni di variazione secondo le modalità sopra esposte.
L’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, immediatamente dopo la registrazione in banca 
dati catastale delle menzionate dichiarazioni di variazione, provvede ad inserire, negli atti relativi a 
ciascuna porzione immobiliare, la seguente annotazione “Porzione di u.i.u. unita di fatto con quella 
di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali”.
     



ATTESA la necessità di  integrare il  su indicato Regolamento,  al  fine di  introdurre agevolazioni 
tributarie,  limitatamente  alla  fattispecie  impositiva  “abitazione  principale  costituita  da  più  unità 
immobiliari unite di fatto tra loro, ai soli fini fiscali”;

RAVVISATA,  pertanto,  la  necessità di  inserire l’art.  1.1 bis  “Abitazione principale:  agevolazioni 
tributarie” Sezione Prima – Imposta Municipale Propria (IMU), del Regolamento per l’applicazione 
dell’imposta unica comunale (IUC);

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine 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;

VISTI:
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017, che differisce il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2018 al 28 febbraio 2018;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 09.02.2018, (GU Serie Generale n. 38 del 15.02.2018) 
che differisce ulteriormente il  termine per  l'approvazione del  bilancio  di  previsione 2018 al  31 
marzo 2018;

ACQUISITO il parere favore della Commissione Regolamenti riunitasi in data 08.02.2018;

PRESO atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri richiesti dall’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere del Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446;

VISTO l’art.  42,  comma 2,  lett.  A),  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  sancisce  la  competenza  del 
Consiglio comunale all’approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

1) di inserire l’art. 1.1 bis “Abitazione principale: agevolazioni tributarie” Sezione Prima – Imposta 
Municipale Propria (IMU), del Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC):

1. E’ estesa l’agevolazione tributaria per abitazione principale a quegli immobili costituiti da più 
unità immobiliari unite di fatto tra loro, ai soli fini fiscali; purché negli atti relativi a ciascuna porzione 
immobiliare, sia inserita la seguente annotazione “Porzione di u.i.u.  unita di fatto con quella di 
Foglio xxx Part. yyy Sub. zzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali”.

2) di dare atto che la variazione di cui al punto 1) entra in vigore, ai sensi dell’art. 27, comma 8, 
della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2018;

3) di dare atto che il Responsabile del Servizio Tributi provvederà alla pubblicazione nel sito del 
Ministero delle Finanze della presente deliberazione ai sensi della nota del MEF Prot.n. 24674 del 
11.11.2013;

4) di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile per 
l’urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

  



Relaziona l’assessore Sartori: Preso atto che,  ai  fini  dell’IMU,  l’attuale testo normativo dà la 
seguente definizione di abitazione principale: «L’immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio 
urbano come unità unica immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente  e  risiedono  anagraficamente».  L’ufficio  competente  dell’Agenzia  delle  Entrate 
immediatamente dopo la registrazione in banca dei dati catastali della menzionata dichiarazione di 
variazione,  provvede ad inserire negli  atti  relativi  a ciascuna porzione immobiliare la  seguente 
notazione: «Porzione di unità immobiliare unita di fatto con quella di foglio ics, particella ipsilon, 
sub, rendita attribuita alla porzione di unità immobiliare unica ai fini fiscali».

Acquisito il  parere favorevole della Commissione regolamenti  riunitasi  in data 8 febbraio 2018; 
acquisito  il  parere  dei  revisori  dei  conti,  si  propone  di  inserire  all’articolo  1.1-bis  «Abitazione 
principale, agevolazioni tributarie, sezione prima, imposta municipale propria» del regolamento per 
l’applicazione  dell’imposta  unica  comunale:  «è  estesa  l’agevolazione  tributaria  per  abitazione 
principale a quegli immobili costituiti da più unità immobiliari, uniti di fatto tra loro, ai soli fini fiscali, 
purché negli  atti  relativi  a  ciascuna porzione immobiliare sia inserita  la  seguente annotazione: 
“Porzione di unità immobiliare unita di fatto con quella di foglio [...] rendita attribuita alla porzione di 
unità immobiliare ai fini fiscali»; di dare atto che tale variazione partirà dal primo gennaio 2018; di 
dare atto che il responsabile del Servizio tributi provvederà alla pubblicazione nel sito del Ministero 
delle finanze della presente deliberazione.

Sindaco:  È  una  delibera  passata  anche  in  Commissione  questa,  se  non  ci  sono  domande 
andiamo al voto.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udite la relazione dell’assessore Sartori, che ha illustrato la proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, previsti dal combinato disposto dell'art. 
49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000;

Vista la propria competenza a deliberare ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del 
D.lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA

di approvare la suesposta proposta di deliberazione.

Inoltre, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione unanime favorevole, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza di darvi esecuzione.



OGGETTO: TRIBUTI: APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC): IMU-TARIFFA CORRISPETTIVA SERVIZIO RIFIUTI-TASI.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
   Giusy Armiletti 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

IL SEGRETARIO GENERALE
   Giuseppe dott. Zanon 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 


