
Numero  44 COPIA

COMUNE  DI  POVE  DEL  GRAPPA
(Provincia di Vicenza)

* * *
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria Convocazione Prima Seduta

L'anno  duemiladiciotto addì  diciannove del mese di dicembre nella Sala Consiliare, regolarmente convocato dal
PRESIDENTE, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig.  LONGO STEFANO   e con l’assistenza del
SEGRETARIO COMUNALE, Dott. SCHIAVONE G. GIUSEPPE.
Fatto l’appello risulta quanto segue:

   MOCELLIN ORIO P SONZOGNI ARMANDO P
LONGO STEFANO P ZANCHETTA GALDINO A
BERTONCELLO FEDERICO P ALESSI ALESSANDRA P
DALMONTE FRANCESCO P LOLATO SAMUELE P
DE MARCO RITA A GALLI FERRUCCIO P
GOBBATO PAOLO P BIZZOTTO MICHELE P
ZEN ALESSANDRO A

Presenti n.   10, Assenti n.    3

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio all’esame
del seguente oggetto:
.

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE  (I.U.C.):. IMPOSTA
MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (I.M.U.)

PARERI  EX  ART. 49, D. L.GS  267/2000

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA - parere Favorevole per la regolarità tecnica.

Il Responsabile del servizio
Pove del Grappa, li 13-12-18 SIMONETTO ELSA
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L’Assessore Bertoncello relaziona sulla proposta di deliberazione all’odg e  fa presente che
intende proporre  un emendamento relativo al comma 3 dell’art. 4B;
Ne dà  quindi lettura (allegato A) precisando che la somma verrà chiesta a titolo perequativo.

PREMESSO che la Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso
di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di
servizi comunali. La IUC 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), a carico sia
del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 682 dell’art. 1 della citata legge di stabilità per il 2014 stabilisce
che il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446
del 1997, determina la disciplina per l’applicazione della IUC. La stessa normativa demanda al
regolamento comunale la possibilità di disciplinare nello specifico l’applicazione della IUC e dei
tributi che la compongono;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 14 del 03.04.2014 con la quale si approvava il
Regolamento per la disciplina della IUC Imposta Unica Comunale e che detto regolamento è
suddiviso in 4 capitoli: il primo riguarda le norme regolamentari di carattere generale della
disciplina della IUC e gli altri tre invece entrano nella disciplina specifica delle tre componenti
tributarie: rispettivamente l’IMU, la TASI e la TARI.

RITENUTO ora operare ad integrazione di detto regolamento per quanto concerne la
componente IMU ed in particolare la disciplina riguardante l’applicazione dell’imposta in presenza
di aree edificabili, in particolare, a salvaguardia dei titolari di aree edificabili che da anni
provvedono al pagamento delle imposte IMU e TASI, è stato aggiunto all’art. 4B il presente
comma:

“3.Il contribuente che intende richiedere nuovamente l'edificabilità dell'area, per la quale si
era provveduto, su richiesta dello stesso, alla trasformazione ad area agricola, prima che siano
decorsi i cinque anni dalla data di approvazione della modifica urbanistica, può ottenere che l'area
ritorni edificabile a condizione che provveda al pagamento dell'imposta dovuta per gli anni di
inedificabilità.”

RITENUTO altresì modificare il comma 1 del predetto articolo 4B sostituendo la parola
“dieci anni” con “cinque anni” e pertanto il comma 1 deve intendersi cosi modificato:

“1.Qualora venga chiesta la inedificabilità, la stessa area non potrà divenire edificabile
prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di approvazione della  modifica urbanistica che
ha comportato l'inedificabilità”

SENTITA anche l’associazione ANCI al fine di ottenere un parere di legittimità circa la
disposizione da introdurre al Regolamento;

VISTA la nota del 06.12.2018 a firma del Direttore di Anci VENETO avv. Rapicavoli Carlo
il quale comunicava che da una valutazione della modifica del regolamento richiesta, la stessa
possa essere accolta”;

RICHIAMATO l'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 stabilisce che i regolamenti sono approvati
con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non
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hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo (a tal proposito si evidenzia che il termine
di approvazione dei bilanci di previsione dei comuni per l’anno 2019, è stato prorogato al
28.02.2019);

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale la modifica del Regolamento
per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) - componente IMU  ed in particolarela
modifica del comma 3 dell’art. 4B come di seguito indicato, completo dell’emendamento  illustrato
dall’assessore alle finanze :

“3. Il contribuente che intende richiedere nuovamente l'edificabilità dell'area, per la
quale si era provveduto, su richiesta dello stesso, alla trasformazione ad area agricola,
prima che siano decorsi i cinque anni dalla data di approvazione della modifica
urbanistica, può ottenere che l'area ritorni edificabile a condizione che provveda al
pagamento a titolo perequativo di un importo pari all’imposta annualmente dovuta per area
edificabile moltiplicata per gli anni  di inedificabilità.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Sentita la relazione dell’Assessore Bertoncello e la lettura dell’emendamento relativo al
comma 3 dell’art. 4B (allegato A)

Sentiti gli interventi:
Il Cons. Alessi concorda sull’emendamento e propone anche che venga fatta sottoscrivere la

richiesta. Chiede che venga accertata l’assenza nel Regolamento edilizio di una norma che possa
risultare in contrasto con la nuova formulazione dell’art. 4B del regolamento IMU

Il Cons. Alessi fa presente che con il comma 3° si consente al contribuente di richiedere la
edificabilità anche dopo  un solo anno dalla precedente modifica urbanistica che ha trasformato
l’area da edificabile a inedificabile.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PRIMA VOTAZIONE :
L’emendamento come presentato viene messo ai voti con il seguente esito:
Con voti favorevoli   n. 7 espressi per alzata di mano, contrari /; astenuti n. 3 (Cons. Lolato –

Alessi - Galli);

SECONDA VOTAZIONE:
Sulla proposta di delibera comprensiva dell’emendamento

Con voti favorevoli n. 7 espressi per alzata di mano; contrari /; astenuti n. 3 (Cons. Lolato –
Alessi – Galli)
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D E L I BE R A

di approvare la modifica del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale1.
(IUC) componente IMU dando atto che l’art. 4B  e la riformulazione del comma 3 dell’art.
4B del vigente Regolamento per la disciplina della I.U.C.(Imposta Unica Comunale) così
come emendato risulta sostituito dal seguente:
“1. Qualora venga chiesta la inedificabilità, la stessa area non potrà divenire edificabile
prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di approvazione della  modifica
urbanistica che ha comportato l'inedificabilità
2. La dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi
approvati dal Comune, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e
regionali che impongono l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
3. Il contribuente che intende richiedere nuovamente l'edificabilità dell'area, per la
quale si era provveduto, su richiesta dello stesso, alla trasformazione ad area agricola,
prima che siano decorsi i cinque anni dalla data di approvazione della modifica
urbanistica, può ottenere che l'area ritorni edificabile a condizione che provveda al 
pagamento a titolo perequativo di un importo pari all’imposta annualmente dovuta per area 
edificabile moltiplicata per gli anni   di inedificabilità.”

di dare atto che, come indicato nel Regolamento stesso, che la modifica al Regolamento ha2.
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019;

di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificamente ed espressamente previsti3.
dall’allegato Regolamento si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia;

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento4.
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;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con voti5.
favorevoli n. 7 espressi per alzata di mano /; contrri /; astenuti n. 3 (Cons. Lolato – Alessi - Galli)
a sensi del comma 4 dell’articolo 139 del T.U.E.L. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to LONGO STEFANO F.to SCHIAVONE G. GIUSEPPE

Soggetta a:
TRASMISSIONE AREA

√ pubblicazione all’Albo (art. 4 L. 241/90- Art. 107 co.3° D. Lgs. N. 267/2000)

□ Area Amministrativa

□ Area Tecnica

□ Area  Economico – Demografica

Povce del Grappa, li 09-01-19 Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCHIAVONE G. GIUSEPPE

                   Il Responsabile Finanziario
Prenotazione impegno: n.                del

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Pove del Grappa, lì ____________________                 Il Funzionario/Istuttore di Segreteria

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron._____Copia della presente deliberazione è pubblicata  nel sito informatico e all’Albo Pretorio di
questo Comune  per giorni 15 consecutivi  da oggi.

Pove del Grappa, li                                        Il Funzionario/Istruttore di Segreteria
                                                                  F.to

    La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata nel sito informatico e all’Albo Pretorio di
questo Comune dal ___________________ al__________________

                                                                           L’Addetto alla Pubblicazione

Pove del Grappa, li 25-01-19

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo prevenivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge  nel sito informatico e  all’Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell’art. 32
della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Pove de Grappa, li         Il Segretario Comunale
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