
COMUNE DI ODERZO
Città Archeologica

PROVINCIA DI TREVISO

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 57 del 20/12/2017.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO IMU
 
L’anno duemiladiciassette  addì  venti  del  mese  di  Dicembre  (20/12/2017),  convocato  per  le  ore
19:00 presso la sede municipale, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio comunale,
con inizio alle ore 19:25.

A seguito  dell'appello  iniziale  e  delle  sopravvenute  presenze  e  assenze,  all'inizio  dell'esame
dell'argomento in oggetto risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

SCARDELLATO MARIA P GUERRERA SARA A

VETTOR LAURA P DALLA NORA STEFANO P

CIMITAN TEO P DAMO LAURA P

BATTISTELLA EDDA A LUCCHETTA STRADIOTTO PAOLA P

SPINACE' DINO P ALESCIO CONCETTO P

PAOLIN PAOLA P ZAGO GIUSEPPE P

ZAIA ERIKA P BATTEL ALESSANDRO P

MARANGONI DIEGO P DE BLASIS MARCO P

CORTE LARA P

Presenti: 15 - Assenti: 2

La Presidente del Consiglio comunaleLaura Vettor, presiede l'adunanza.
Il Segretario GeneraleCarmine Testa , partecipa all'adunanza.

Sono dalla Presidente nominati scrutatori i Consiglieri comunali:
 CORTE LARA, DALLA NORA STEFANO, LUCCHETTA STRADIOTTO PAOLA

La Presidente, constatato legale il numero dei presenti, invita il Consiglio a discutere l'argomento in
oggetto, iscritto all'ordine del giorno dell'odierna adunanza.
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Proposta di deliberazione predisposta dal SERVIZIO TRIBUTI
 
 PREMESSO che l’art. 10 del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale
IUC - Componente patrimoniale IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16
del  31/07/2014  e ss.mm.ii,  rubricato “Base imponibile  per le aree edificabili”,  dispone quanto
segue:

Articolo 10 - BASE IMPONIBILE PER LE AREE FABBRICABILI
1)  Per  le  aree fabbricabili  il  valore  è  costituito  da quello  venale  in  comune commercio  al  1°
gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice
di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento
del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree
aventi analoghe caratteristiche.
2) Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello di cui al comma 1) del presente
articolo, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti,  orientare l’attività di
controllo dell’ufficio e ridurre l'insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale determina, entro i
termini di approvazione del bilancio di previsione, i valori minimi di riferimento, ai fini IMU, delle
aree fabbricabili, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche.
3) Detti  valori  hanno effetto  per l'anno d'imposta cui  il  bilancio  si  riferisce e,  qualora non si
deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi. In sede di prima applicazione, ove
non si proceda alla determinazione dei valori minimi ai sensi del comma 2 del presente articolo,
sono confermati i valori già determinati ai fini ICI/IMU.
4) Non si procede all’accertamento dell’imposta qualora il valore dichiarato e l'imposta versata
siano almeno pari a quello determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo, salvo che da
atti ufficiali non risulti un valore superiore. Non si procede altresì al rimborso dell’imposta qualora
la stessa sia stata versata in misura maggiore a quanto dovuto applicando i valori e i criteri di
stima di cui al comma 2 del presente articolo.
5) omissis..

DATO  ATTO  che  risultano  vigenti,  ai  sensi  dei  commi  2)  e  3)  del  sopra  citato  art.  10  del
regolamento IMU, i seguenti valori minimi di riferimento, approvati con deliberazione della  Giunta
comunale n. 116 del 28 aprile 2011 :

AREE EDIFICABILI RESIDENZIALI E TURISTICHE   
Urbanizzate
zona di pregio € 140,00 al mc. edificabile
zona normale  € 100,00 al mc. edificabile
Da urbanizzare
zona di pregio € 65,00 al mc. edificabile
zona normale  € 50,00 al mc. edificabile

AREE EDIFICABILI COMMERCIALI DIREZIONALI E PRODUTTIVE
Urbanizzate
zona di pregio € 110,00 al mq. edificabile
zona normale  €  65,00 al mq. edificabile
Da urbanizzare
zona di pregio € 60,00 al mq. edificabile
zona normale  € 50,00 al mq. edificabile;

DATO ATTO che con il  comma 4) è stata  esercitata,  anche ai  fini  IMU, ai  sensi della  potestà
regolamentare generale di cui all’art. 52 del  medesimo D. Lgs.  n. 446/1997, la facoltà, già prevista
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dalla lett. g)  dell’art. 59, comma 1, del D. Lgs.  n. 446/1997 in tema di potestà regolamentare  in
materia di ICI, di “determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune
commercio delle aree fabbricabili, al fine di limitare il potere di accertamento del comune qualora
l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo
criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso”;

RILEVATO che,  come chiarito nelle linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze per la redazione dei regolamenti IMU dell’11 luglio 2012 :
-  rientra  nella  potestà  regolamentare  generale  ai  sensi  dell’art.  52  del   medesimo D.  Lgs.   n.
446/1997 la possibilità di stabilire dei valori di riferimento ai fini del versamento dell’IMU;
- tali valori possono essere individuati al mero scopo di facilitare il versamento dell’imposta  e non sono
vincolanti né per il Comune né per il contribuente;

DATO ATTO che, in virtù del richiamo espresso all’art. 5, comma 5 del D. Lgs. 504/1993 operato
dall’art. 13 del D.L. 201/2011 istitutivo dell’IMU, “ Per le aree fabbricabili, il valore è costituito
da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo
alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita,
agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi
medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.”;

CONSIDERATO che  ogni area può essere caratterizzata da elementi peculiari che ne aumentano o
diminuiscono il valore,  in funzione, oltre che degli elementi previsti dalla legge, dello strumento
urbanistico  generale  o  attuativo  cui  è  assoggettata,  della  presenza  o  meno  di  vincoli  di
perequazione, della domanda e dell’offerta in un dato periodo di tempo, ecc.;

DATO ATTO che il Servizio Tributi, nell’attività di accertamento della base imponibile, attribuisce,
rispettando  i  criteri  individuati  dalla  legge,  alle  aree  valori  anche  difformi  rispetto  ai  valori
orientativi,  in coerenza con le caratteristiche proprie dell’area medesima,  sulla base di elementi
probatori  quali  i  comportamenti  assunti  dal  contribuente  nei  periodi  di  imposta  precedenti
(dichiarazioni,  versamenti  spontanei),  atti  di  compravendita,  perizie  di  stima,  successioni,  valori
contabili ecc.;

RITENUTO  pertanto  opportuno   attribuire  ai  valori  unitari  sopra  richiamati  il  ruolo  di  mero
orientamento, nel senso che i medesimi non hanno carattere vincolante né per il contribuente né per
l’ufficio, anche nel caso in cui il contribuente li utilizzi per il calcolo ed il versamento dell’imposta;

RITENUTO,  per  quanto  sopra,   di  apportare  le  conseguenti  modifiche  all’art.  10  del  vigente
Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC - Componente patrimoniale IMU,
come segue:

1) al comma 2) primo periodo, le parole “valori minimi di riferimento” sono sostituite con le parole
“ valori di riferimento”;

2) al comma 3)  le parole “determinazione dei valori minimi ” sono sostituite con le parole
“ determinazione dei valori”;

3) il comma 4) è sostituito come segue:
“ I valori di cui al comma 2 del presente articolo sono puramente indicativi e non vincolanti né per
il contribuente né per l’ufficio, in quanto individuati al mero scopo di offrire un indirizzo per facilitare
il versamento dell’imposta ai contribuenti.”
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DATO ATTO che il gettito riferito alle aree edificabili è consolidato da diversi anni e che nella
previsione dell'entrata a titolo di IMU inserita nel bilancio di previsione 2018 - 2020 è già stato
tenuto conto degli effetti delle modifiche suesposte;

DATO ATTO che ai sensi del combinato disposto del comma 2. dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997
(potestà  regolamentare dei Comuni)  e dell’art.  53,  comma 16, della  Legge n.  338/2000 -  come
modificato l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 -, il termine per per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi 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 e che
detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett.  b) punto 7) del D. Lgs. n. 267/2000 sulla
presente  proposta  avente  natura  regolamentare  è  necessario  acquisire  il  parere  preventivo  del
Collegio dei Revisori;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

RITENUTO di esprimere sulla presente proposta di deliberazione l’allegato parere di regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che è  inoltre  necessaria  l’acquisizione  del  parere di  regolarità  contabile,  ai  sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

SI PROPONE

al Consiglio comunale

1.  di  modificare,  per le motivazioni  in  premessa espresse e  che qui si  intendono integralmente
richiamate, l’art. 10 del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC -
Componente patrimoniale  IMU, approvato con deliberazione  del Consiglio  Comunale n.  16 del
31/07/2014  e ss.mm.ii rubricato “Base imponibile per le aree edificabili”, come segue:

1.1 al  comma 2) primo periodo, le parole  “valori  minimi di riferimento” sono sostituite  con le
parole “ valori di riferimento”;

1.2 al comma 3)  le parole “determinazione dei valori minimi ” sono sostituite con le parole
“determinazione dei valori”;

1.3 il comma 4) è sostituito come segue:
“ I valori di cui al comma 2 del presente articolo sono puramente indicativi e non vincolanti né per il
contribuente né per l’ufficio, in quanto individuati al mero scopo di offrire un indirizzo per facilitare il
versamento dell’imposta ai contribuenti.”

2. di dare atto  che,  per effetto  delle  modifiche  di cui  sopra,  il  nuovo testo dell’art.  10 del
Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC - Componente patrimoniale IMU,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/07/2014  e ss.mm.ii rubricato
“Base imponibile per le aree edificabili” è il seguente:
Articolo 10 - BASE IMPONIBILE PER LE AREE FABBRICABILI
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1) Per  le  aree fabbricabili  il  valore  è  costituito  da quello  venale  in  comune commercio  al  1°
gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice
di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento
del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree
aventi analoghe caratteristiche.
2) Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello di cui al comma 1) del presente
articolo, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti,  orientare l’attività di
controllo dell’ufficio e ridurre l'insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale determina, entro i
termini di approvazione del bilancio di previsione, i valori minimi di riferimento, ai fini IMU, delle
aree fabbricabili, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche.
3) Detti  valori  hanno effetto  per l'anno d'imposta cui  il  bilancio  si  riferisce e,  qualora non si
deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi. In sede di prima applicazione, ove
non si proceda alla determinazione dei valori minimi ai sensi del comma 2 del presente articolo,
sono confermati i valori già determinati ai fini ICI/IMU.
4) Non si procede all’accertamento dell’imposta qualora il valore dichiarato e l'imposta versata
siano almeno pari a quello determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo, salvo che da
atti ufficiali non risulti un valore superiore. Non si procede altresì al rimborso dell’imposta qualora
la stessa sia stata versata in misura maggiore a quanto dovuto applicando i valori e i criteri di
stima di cui al comma 2 del presente articolo.
I valori di cui al comma 2 del presente articolo sono puramente indicativi e non vincolanti né per il
contribuente né per l’ufficio, in quanto individuati al mero scopo di offrire un indirizzo per facilitare il
versamento dell’imposta ai contribuenti.
5) omissis..

3. di dare atto che il medesimo entra in vigore dal 15° giorno successivo alla sua pubblicazione
all'Albo Pretorio, con effetto dal 1° gennaio 2018;

4. di dare atto che la presente deliberazione :
- sarà pubblicata entro 30 giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;
- sarà inviata  al  Ministero dell'economia  e delle  Finanze entro 30 giorni  dalla  data  in cui
diventerà esecutiva, ai sensi  dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2
del D. Lgs. 446/1997.

5. di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134, comma 4, del
D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  e  ss.mm.ii.,  stante  l’urgenza  di  provvedere  ai  successivi  atti
amministrativi (delibere di bilancio).

*******************************************

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  resi  dalle  Responsabili  dei  Servizi
interessati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;

VISTO  inoltre  il  parere  favorevole  del  Collegio  dei  Revisori  dei  conti,  allegato  alla  presente
deliberazione;
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SENTITA l'illustrazione  del  punto  all'ordine  del  giorno  fatta  dall’Assessore  al  bilancio,  dott.
Lorenzon, per la quale si fa rinvio alla trascrizione integrale di cui al separato verbale di adunanza;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Statuto comunale;

RITENUTA propria la competenza all'adozione del presente atto ai sensi del art. 48 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

A SEGUITO di discussione, per la quale si fa rinvio alla trascrizione integrale di cui al separato
verbale di adunanza;

PROCEDUTO, su invito della Presidente, a votazione palese effettuata per alzata di mano;

ACCERTATO, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:
presenti n. 15 assenti n. 2 (Battistella, Guerrera).
Favorevoli: n. 13
contrari: nessuno
risultano astenuti n. 2 Consiglieri (Damo, Alescio)

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato.

La presente deliberazione,  stante  l'urgenza  di  provvedere con i  successivi  atti  amministrativi,  è
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii, con successiva separata votazione che dà il seguente esito:

presenti n. 15 assenti n. 2 (Battistella, Guerrera).
Favorevoli: n. 13
contrari: nessuno
risultano astenuti n. 2 Consiglieri (Damo, Alescio).
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OGGETTO: MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO IMU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

La Presidente del Consiglio comunale
 Laura Vettor

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

Il Segretario Generale
 Carmine Testa  

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