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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 27/12/2018  

 
 
OGGETTO: 

 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) 
 

 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti dieci 

nella sala  consiliare della sede municipale, convocato dal Sindaco con le modalità previste dal 
Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. BENINCA' CLAUDIO - Presidente Sì 
2. CERON DAMIANO - Vice Sindaco Sì 
3. MICHELAZZO MARIA LUIGIA - Consigliere Sì 
4. ZOCCHETTA CHRISTIAN - Consigliere Sì 
5. MARCOLIN CARLA - Consigliere Sì 
6. ZOPPELLETTO ALESSANDRO - Consigliere Giust. 
7. PORRO FILIPPO - Consigliere Sì 
8. MAGGIAN MARIA LETIZIA - Consigliere Giust. 
9. BRUSCATO MICHELE - Consigliere Sì 
10. ACCO DIEGO - Consigliere Sì 
11. CARRARO ROBERTA - Consigliere Sì 
12. BERTOLO MORENO - Consigliere Sì 
13. DE MATTINI GIAN LUCA - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale STORTI GIOVANNA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BENINCA' CLAUDIO, nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Dato atto che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su supporto digitale, ai sensi 
dell’art. 43 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, approvato con deliberazione 
C.C. n. 32 del 20.05.1998 e modificato con deliberazioni C.C. n. 27 del 31 maggio 2011 e n. 34 del 26 
luglio 2017; 

 

Visti l'allegata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 601 del 19/12/2018 e i pareri 
tecnico e contabile espressi dai Responsabili del Settori competenti ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18 
agosto 2000 n. 267; 

 
Con i seguenti voti resi per alzata di mano sull’intera proposta di deliberazione 
 
FAVOREVOLI: n. 11 
CONTRARI: n. 
ASTENUTI: n. 
 

DELIBERA 
 
di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 
 



 
 
 
Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 601 del 19/12/2018  
 
 
SERVIZIO: TRIBUTI 

 
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (I.U.C.)  
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
ha predisposto la seguente proposta di deliberazione 

 
Richiamate: 

• la deliberazione di C.C. n. 64 del 20/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) e il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020; 

• la deliberazione di G.C. n. 153 del 20/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale, approvando il piano esecutivo di gestione per il triennio 2018/2020, è stata attribuita ai 
responsabili dei settori la competenza per la gestione dei singoli capitoli di bilancio;  

• la deliberazione di G.C n.  42 del 9/05/2018 “Approvazione del  piano esecutivo di gestione - 
piano della performance – piano annuale degli obiettivi – triennio 2018-2020 dei responsabili 
di area e del segretario comunale del Comune di Monticello Conte Otto”; 

 
PREMESSO che l’art. 1, con i commi dal 639 al 704 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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), 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; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D. Lgs 15/11/1997 n. 446 disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in 
materia di entrate, applicabile anche all’Imposta Municipale Propria, in virtù di quanto disposto dall’art. 
1, comma 702 della Legge 27/12/2013 n. 147; 
 
Rilevato che il Regolamento IUC è composto di n. 4 Sezioni: 
 
SEZIONE 1 
SEZIONE 2 - Regolamento IMU 
SEZIONE 3 - Regolamento Tariffa corrispettiva servizio rifiuti 
SEZIONE 4 - Disciplina del Tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI) 
 
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 7 aprile 2014 è stato approvato 
il regolamento comunale I.U.C., modificato successivamente con delibera C. C. n. 52 del 30.09.2014 e 
delibera C. C. n. 3 del 28/03/2018; 
 
RITENUTO pertanto di proporre le seguenti modifiche al regolamento comunale per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale, Sezione seconda – Regolamento IMU e Sezione quarta – Disciplina del 
Tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI) al fine di adeguare il Regolamento Comunale IUC alle 
intervenute modifiche legislative sancite dalle leggi n. 80 del 23/05/2014 (applicabile dal 01/01/2015) e 
n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016 (applicabile dal 01/01/2016) 
 

• l’art. 9, comma 3, viene così modificato: 
 

Testo vigente Testo modificato  
3. Il Comune di Monticello Conte Otto ha 

equiparato all’abitazione principale, ai fini 
dell’esenzione dall’imposta prevista dall’art. 1 
comma 707, num. 3) L. 147/201, le seguenti 

3. Il Comune di Monticello Conte Otto ha 
equiparato all’abitazione principale, ai fini 
dell’esenzione dall’imposta prevista 
dall’art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/201, 



fattispecie: 
- l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha 
acquisito la residenza in istituto di ricovero o 
sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà 
o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non 
residente nel territorio dello Stato, a condizione 
che non risulti locata. 

 

le seguenti fattispecie: 
- l’abitazione posseduta a titolo di proprietà 
o di usufrutto da soggetto anziano o 
disabile che ha acquisito la residenza in 
istituto di ricovero o sanitario a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata; 
- A partire dall’anno 2015 è considerata 
direttamente adibita ad abitazione 
principale una ed una sola unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà 
o di usufrutto in Italia da cittadino italiano 
non residente nel territorio dello Stato, 
iscritto AIRE, purché già pensionato nel 
rispettivo Paese di residenza, con 
pensione rilasciata dallo stesso Stato 
estero e a condizione che non risulti 
locata o concessa in comodato gratuito. 

 
 

• all’art. 11, comma 2, 3 vengono così modificati: 
 

Testo vigente Testo modificato  
2. Per ciò che concerne i terreni agricoli, anche 
non coltivati, che siano posseduti e condotti da 
coltivatori diretti e da imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola 
(IAP) il valore è quello ottenuto applicando 
all’ammontare del reddito dominicale risultante 
in catasto (vigente al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione), rivalutato del 25 per cento, ai 
sensi dell’articolo 3, comma 51, della Legge n. 
662 del 1996, un moltiplicatore pari a 75. 
3. Per i restanti terreni agricoli e per i terreni 

non coltivati, il moltiplicatore è pari a 135.  

2. omissis. 
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito 

da quello ottenuto applicando 
all’ammontare del reddito dominicale 
risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 
per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 
51, della Legge n. 662 del 1996, 
unmoltiplicatore pari a 135. 

 

 
• all’art. 12, comma 1, 2, 3 e 4 vengono così modificati: 

 
Testo vigente Testo modificato  

1. Trattandosi di agevolazioni di natura 
soggettiva, devono essere applicate per intero 
sull’imponibile calcolato in riferimento alla 
corrispondente porzione di proprietà 
sussistente in capo al soggetto passivo che 
coltivi direttamente il fondo.  

2. Nell’ipotesi, invece, in cui i soggetti 
passivi non siano tutti conduttori del fondo, 
l’agevolazione dovrà applicarsi soltanto a 
coloro che possiedano i requisiti richiesti dalla 
norma; inoltre, essa dovrà essere ripartita 
proporzionalmente alle quote di proprietà dei 
singoli soggetti passivi che coltivino il terreno. 
Allo stesso modo, nell’ipotesi in cui il 
comproprietario coltivatore del fondo sia uno 
soltanto di essi, l’agevolazione in questione 
spetterebbe, per intero, esclusivamente a tale 
soggetto. 

3. A coloro che non conducono il fondo, 
invece, non spetta il beneficio fiscale in 
questione e, pertanto, l’IMU dovuta da questi 
ultimi deve essere calcolata seguendo le 
normali modalità di determinazione 

1. omissis 
2. omissis 
3. omissis 
4. omissis 

 



dell’imposta.  
4. Tali agevolazioni non possono essere 

applicate all’ipotesi in cui il terreno venga 
concesso in affitto. 

 
 

• all’art. 44, comma 1 e 2 vengono così modificati: 
 

Testo vigente Testo modificato  
 

1. Presupposto del tributo comunale per i 
servizi indivisibili, di seguito TASI, è il 
possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, 
e di aree edificabili, come definiti ai fini 
dell’imposta municipale propria, ad eccezione 
in ogni caso dei terreni agricoli. 

2. E’ assoggettata all’imposta anche 
l’abitazione principale e le relative pertinenze 
così come individuate ai fini Imu. 

 

 
1. Presupposto del tributo comunale per i 

servizi indivisibili, di seguito TASI, è il 
possesso o la detenzione a qualsiasi titolo 
di fabbricati, ivi compresa l’abitazione 
principale, e di aree edificabili, come 
definiti ai fini dell’imposta municipale 
propria, ad eccezione in ogni caso dei 
terreni agricoli e dell’abitazione principale 
come definita ai fini dell’imposta 
municipale propria, escluse quelle 
classificate in categoria A/1, A8 e A/9.. 

2.   omissis 
 

 
• all’art. 49, comma 1, 2, 3 e 4 vengono così modificati: 

 
Testo vigente Testo modificato  

 
1. L’aliquota di base prevista dall’art.1 c.676 

della L.147/2013 è pari all’1 per mille e 
relativamente all’anno 2014 non può eccedere 
il 2,5 per mille. Con successivo D.L. n.16 del 
08/03/2014 è stata data facoltà al Comune di 
applicare all’aliquota massima prevista una 
maggiorazione del 0,8 per mille. 

2. La maggiorazione di aliquota dello 0,8 per 
mille può essere applicata a condizione che il 
Comune  preveda apposite detrazioni 
d’imposta per le abitazioni principali e le unità 
assimilate in misura tale da generare sul 
carico dell’imposta gli stessi effetti generati dal 
carico Imu per la stessa tipologia di immobili.  

3. Nel rispetto degli effetti di cui al comma 2, 
nel caso in cui il Comune preveda di applicare 
agli immobili destinati ad abitazione principale 
una aliquota superiore al 2,5 per mille, deve 
prevedere la concessione di una detrazione 
decrescente secondo i due scaglioni di rendita 
sotto precisati: 
• Immobili con rendita catastale  fino a €. 

700,00; 
• Immobili con rendita catastale oltre €. 

700,00. 
4. Deve inoltre essere prevista la concessione di 

una detrazione per ogni figlio convivente fino 
al compimento del 26° anno di età e per un 
massimo di tre figli. 

5. Con deliberazione consiliare da assumere 
annualmente, contestualmente 
all’approvazione del Bilancio di Previsione, 
saranno determinale le aliquote e le eventuali 
maggiorazioni da applicare ad ogni tipologia di 

 
1. La somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di 
immobili non deve essere superiore 
all’aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l’IMU al 31/12/2013, 
fissata al 10,60 per mille ed ad altre 
minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobili. 

2. omissis 
3. omissis 
4. omissis 
5. Con deliberazione consiliare da 

assumere annualmente, 
contestualmente all’approvazione del 
Bilancio di Previsione, saranno 
determinale le aliquote e le eventuali 
maggiorazioni da applicare ad ogni 
tipologia di immobile imponibile; con la 
stessa deliberazione saranno anche 
determinati gli importi delle detrazioni 
generalizzate e per figli conviventi, da 
concedere a favore dei possessori di 
abitazione principale e relative 
pertinenze, in ossequio alle disposizioni 
regolamentari ed al principio espresso 
nell’art. 1 del D. L. 07/03/2014 n. 16. 

6. omissis 
 



immobile imponibile; con la stessa 
deliberazione saranno anche determinati gli 
importi delle detrazioni generalizzate e per figli 
conviventi, da concedere a favore dei 
possessori di abitazione principale e relative 
pertinenze, in ossequio alle disposizioni 
regolamentari ed al principio espresso nell’art. 
1 del D. L. 07/03/2014 n. 16. 

6.. Le detrazioni spetteranno a ciascun 
possessore proporzionalmente alla quota di 
possesso e alla quota temporale in cui il 
possesso si verifica. 

 
 
 
CONSIDERATO che la Giunta Comunale intende adottare alcune misure agevolative del tributo al fine 
di incentivare: 

a) l’efficienza energetica degli edifici; 
b) la produzione di energia rinnovabile; 
c) l’apertura di nuove attività commerciali;  

 
RITENUTO pertanto di introdurre nel regolamento I.U.C. alle sezioni 2 (imu) e 4 (tasi) gli articoli 16 e 
49/bis, aventi il seguente testo: 
 

Art. ___ 
Altre riduzioni 

 
1. Il Comune può approvare un’aliquota del tributo ridotta, da definire annualmente con apposita 

deliberazione entro i termini per l’approvazione del bilancio di previsione, per le seguenti 
categorie: 
a) Edifici classificati nella classe energetica A4 accatastati a partire dal 1.01.2019, aventi 

destinazione residenziale, direzionale o commerciale;  
b) Edifici classificati nella categoria catastale D1 sui quali sia installato un impianto di 

produzione di energia rinnovabile, con una potenza non inferiore a 12 kw; 
c) Edifici, classificati nella categoria catastale C1, nei quali durante il triennio 2019-2021 

vengano aperte nuove attività imprenditoriali nei settori del commercio al dettaglio e della 
somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.   

 
2. Per avere diritto alle agevolazioni di cui al precedente comma, i contribuenti che ne possiedono 

i requisiti devono presentare comunicazione al Comune su apposito modello predisposto 
dall’ufficio tributi. 
Per usufruire dell’agevolazione prevista dagli edifici di cui alla lettera a), dovrà inoltre essere 
presentata l’attestazione di prestazione energetica (A.P.E.) in corso di validità; 
   

3. I benefici previsti dal presente articolo avranno la seguente durata, con decorrenza dalla data di 
presentazione della documentazione di cui al comma 2: 
- 10 annualità d’imposta per gli edifici di cui alle lettere a) – b) del comma 1; 
- 3 annualità d’imposta per gli edifici di cui alla lettera c) del comma 1.   

 
 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 
Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
 
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali 
e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento;" 



 
TENUTO CONTO che la modifica al regolamento entrerà in vigore dal 1/1/2019; 
 
RICHIAMATO l’art. 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, il quale 
testualmente recita: 
“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente 
per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad 
inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale 
dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 
degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 
9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 
dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è 
eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata 
versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di 
imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”; 
 
VISTI: 

• la Costituzione italiana; 
• il D. Lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali, in 

particolare gli artt. 107 e 109; 
• la Legge n. 241 del 1990 e ss. mm. e ii. recante  “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 
• la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
• il D.Lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 recante il “Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• lo Statuto comunale; 
• il vigente regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi; 
• il vigente regolamento di contabilità, nonché i nuovi  principi contabili introdotti dal D.Lgs. n. 

118 del 2011; 
• il Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Monticello Conte Otto, 

contenente anche il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2018/2020; 
• il D. LGS. n. 504/1992 recante “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma 

dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 
• il D. LGS n. 446/1997 recante “"Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, 

revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una 
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"; 

• la L. n. 296/2006 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 2007)" 

• il DL. n. 201 del 06/12/2011, convertito, con modifiche dalla L. 22/12/2011 n. 214 recante 
”Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici.”; 

• la L. n. 147/2013 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge di stabilità 2014)”; 

• la L. n. 190 del 23/12/2014 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).” 

• la L. n. 80/2014 recante “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 
47 
Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 

• la L. n. 208/2015 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di stabilità 2016).” 

 
Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, 
emesso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 
147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 



modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del T.U.O.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei 
controlli interni e dell’articolo 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 del D.L. 
10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato 
assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile; 
 
Richiamato il decreto del Sindaco prot. n. 598 del 15 gennaio 2018, di affidamento delle funzioni di 
Responsabile di Settore nel periodo 15.01.2018-31.12.2018; 
 
VISTO il parere del Revisore del Conto, ai sensi dell’art. 239, comma1, lett. b), D. Lgs. n. 267/2000;" 

 
PROPONE 

 
1. DI APPROVARE, per quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale, le 

seguenti modifiche e integrazioni al regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale, sezione seconda – Regolamento IMU e sezione quarta – Disciplina del Tributo 
Comunale per i servizi indivisibili (TASI): 

 
• l’art. 9, comma 3, viene così modificato: 

 
Testo vigente Testo modificato  

3. Il Comune di Monticello Conte Otto ha 
equiparato all’abitazione principale, ai fini 
dell’esenzione dall’imposta prevista dall’art. 1 
comma 707, num. 3) L. 147/201, le seguenti 
fattispecie: 

- l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha 
acquisito la residenza in istituto di ricovero o 
sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà 
o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non 
residente nel territorio dello Stato, a condizione 
che non risulti locata. 

 

3. Il Comune di Monticello Conte Otto ha 
equiparato all’abitazione principale, ai fini 
dell’esenzione dall’imposta prevista 
dall’art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/201, 
le seguenti fattispecie: 
- l’abitazione posseduta a titolo di proprietà 
o di usufrutto da soggetto anziano o 
disabile che ha acquisito la residenza in 
istituto di ricovero o sanitario a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata; 
- A partire dall’anno 2015 è considerata 
direttamente adibita ad abitazione 
principale una ed una sola unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà 
o di usufrutto in Italia da cittadino italiano 
non residente nel territorio dello Stato, 
iscritto AIRE, purché già pensionato nel 
rispettivo Paese di residenza, con 
pensione rilasciata dallo stesso Stato 
estero e a condizione che non risulti 
locata o concessa in comodato gratuito. 

 
 

• all’art. 11, comma 2 e 3 vengono così modificati: 
 

Testo vigente Testo modificato  
2. Per ciò che concerne i terreni agricoli, anche 

non coltivati, che siano posseduti e condotti da 
coltivatori diretti e da imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola 
(IAP) il valore è quello ottenuto applicando 
all’ammontare del reddito dominicale risultante 
in catasto (vigente al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione), rivalutato del 25 per cento, ai 
sensi dell’articolo 3, comma 51, della Legge n. 
662 del 1996, un moltiplicatore pari a 75. 

3. Per i restanti terreni agricoli e per i terreni non 
coltivati, il moltiplicatore è pari a 135.  

1. omissis. 
2. Per i terreni agricoli, il valore è 

costituito da quello ottenuto 
applicando all’ammontare del reddito 
dominicale risultante in catasto, 
vigente al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione, rivalutato del 25 per 
cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 
51, della Legge n. 662 del 1996, 
unmoltiplicatore pari a 135. 

 

 



 
• all’art. 12, comma 1, 2, 3 e 4 vengono così modificati: 

 
Testo vigente Testo modificato  

1. Trattandosi di agevolazioni di natura 
soggettiva, devono essere applicate per 
intero sull’imponibile calcolato in riferimento 
alla corrispondente porzione di proprietà 
sussistente in capo al soggetto passivo che 
coltivi direttamente il fondo.  

2. Nell’ipotesi, invece, in cui i soggetti passivi non 
siano tutti conduttori del fondo, l’agevolazione 
dovrà applicarsi soltanto a coloro che 
possiedano i requisiti richiesti dalla norma; 
inoltre, essa dovrà essere ripartita 
proporzionalmente alle quote di proprietà dei 
singoli soggetti passivi che coltivino il terreno. 
Allo stesso modo, nell’ipotesi in cui il 
comproprietario coltivatore del fondo sia uno 
soltanto di essi, l’agevolazione in questione 
spetterebbe, per intero, esclusivamente a tale 
soggetto. 

3. A coloro che non conducono il fondo, invece, 
non spetta il beneficio fiscale in questione e, 
pertanto, l’IMU dovuta da questi ultimi deve 
essere calcolata seguendo le normali 
modalità di determinazione dell’imposta.  

4. Tali agevolazioni non possono essere applicate 
all’ipotesi in cui il terreno venga concesso in 
affitto. 

 

1. omissis 
2. omissis 
3. omissis 
4. omissis 

 

 
 

• all’art. 44, comma 1 e 2 vengono così modificati: 
 

Testo vigente Testo modificato  
 

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi 
indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la 
detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale, e di aree 
edificabili, come definiti ai fini dell’imposta 
municipale propria, ad eccezione in ogni caso 
dei terreni agricoli. 

2. E’ assoggettata all’imposta anche l’abitazione 
principale e le relative pertinenze così come 
individuate ai fini Imu. 

 

 
1. Presupposto del tributo comunale per i 

servizi indivisibili, di seguito TASI, è il 
possesso o la detenzione a qualsiasi titolo 
di fabbricati, ivi compresa l’abitazione 
principale, e di aree edificabili, come 
definiti ai fini dell’imposta municipale 
propria, ad eccezione in ogni caso dei 
terreni agricoli e dell’abitazione principale 
come definita ai fini dell’imposta 
municipale propria, escluse quelle 
classificate in categoria A/1, A8 e A/9.. 

2.   omissis 
 

 
 

• all’art. 49, comma 1, 2, 3 e 4 vengono così modificati: 
 

Testo vigente Testo modificato  
 

1. L’aliquota di base prevista dall’art.1 c.676 
della L.147/2013 è pari all’1 per mille e 
relativamente all’anno 2014 non può 
eccedere il 2,5 per mille. Con successivo D.L. 
n.16 del 08/03/2014 è stata data facoltà al 
Comune di applicare all’aliquota massima 

 
1. La somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di 
immobili non deve essere superiore 
all’aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l’IMU al 31/12/2013, 
fissata al 10,60 per mille ed ad altre 



prevista una maggiorazione del 0,8 per mille. 
2. La maggiorazione di aliquota dello 0,8 per 

mille può essere applicata a condizione che il 
Comune  preveda apposite detrazioni 
d’imposta per le abitazioni principali e le unità 
assimilate in misura tale da generare sul 
carico dell’imposta gli stessi effetti generati 
dal carico Imu per la stessa tipologia di 
immobili.  

3. Nel rispetto degli effetti di cui al comma 2, nel 
caso in cui il Comune preveda di applicare 
agli immobili destinati ad abitazione principale 
una aliquota superiore al 2,5 per mille, deve 
prevedere la concessione di una detrazione 
decrescente secondo i due scaglioni di 
rendita sotto precisati: 

• Immobili con rendita catastale  fino a €. 
700,00; 

• Immobili con rendita catastale oltre €. 
700,00. 

4.  Deve inoltre essere prevista la concessione di 
una detrazione per ogni figlio convivente fino 
al compimento del 26° anno di età e per un 
massimo di tre figli. 

5.  Con deliberazione consiliare da assumere 
annualmente, contestualmente 
all’approvazione del Bilancio di Previsione, 
saranno determinale le aliquote e le eventuali 
maggiorazioni da applicare ad ogni tipologia di 
immobile imponibile; con la stessa 
deliberazione saranno anche determinati gli 
importi delle detrazioni generalizzate e per figli 
conviventi, da concedere a favore dei 
possessori di abitazione principale e relative 
pertinenze, in ossequio alle disposizioni 
regolamentari ed al principio espresso nell’art. 
1 del D. L. 07/03/2014 n. 16. 

6.. Le detrazioni spetteranno a ciascun 
possessore proporzionalmente alla quota di 
possesso e alla quota temporale in cui il 
possesso si verifica. 

 

minori aliquote, in relazione alle 
diverse tipologie di immobili. 

2. omissis 
3. omissis 
4. omissis 
5. Con deliberazione consiliare da 

assumere annualmente, 
contestualmente all’approvazione del 
Bilancio di Previsione, saranno 
determinale le aliquote e le eventuali 
maggiorazioni da applicare ad ogni 
tipologia di immobile imponibile; con la 
stessa deliberazione saranno anche 
determinati gli importi delle detrazioni 
generalizzate e per figli conviventi, da 
concedere a favore dei possessori di 
abitazione principale e relative 
pertinenze, in ossequio alle 
disposizioni regolamentari ed al 
principio espresso nell’art. 1 del D. L. 
07/03/2014 n. 16. 

6. omissis 
 

 
 

- alle sezioni 2 (imu) e 4 (tasi) vengono inseriti gli articoli 16 e 49/bis, aventi il seguente 
testo: 
 

Art. ___ 
Altre riduzioni 

 
1. Il Comune può approvare un’aliquota del tributo ridotta, da definire annualmente con apposita 

deliberazione entro i termini per l’approvazione del bilancio di previsione, per le seguenti 
categorie: 
d) Edifici classificati nella classe energetica A4 accatastati a partire dal 1.01.2019, aventi 

destinazione residenziale, direzionale o commerciale;  
e) Edifici classificati nella categoria catastale D1 sui quali sia installato un impianto di 

produzione di energia rinnovabile, con una potenza non inferiore a 12 kw; 
f) Edifici, classificati nella categoria catastale C1, nei quali durante il triennio 2019-2021 

vengano aperte nuove attività imprenditoriali nei settori del commercio al dettaglio e della 
somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.   

 
2. Per avere diritto alle agevolazioni di cui al precedente comma, i contribuenti che ne 

possiedono i requisiti devono presentare comunicazione al Comune su apposito modello 



predisposto dall’ufficio tributi. 
Per usufruire dell’agevolazione prevista dagli edifici di cui alla lettera a), dovrà inoltre essere 
presentata l’attestazione di prestazione energetica (A.P.E.) in corso di validità; 
   

3. I benefici previsti dal presente articolo avranno la seguente durata, con decorrenza dalla data 
di presentazione della documentazione di cui al comma 2: 
- 10 annualità d’imposta per gli edifici di cui alle lettere a) – b) del comma 1; 
- 3 annualità d’imposta per gli edifici di cui alla lettera c) del comma 1.   

 
 
 
 
2) DI APPROVARE il nuovo testo regolamentare coordinato con le modifiche di cui al punto 
precedente, che si allega sub 1) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 
3) DI TRASMETTERE telematicamente il presente provvedimento mediante inserimento dei dati nel 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro i termini e le modalità previste dalla normativa 
vigente; 
 
4) DI PUBBLICARE il presente Regolamento, così come modificato: 

• all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi 
• in via permanente sul sito istituzionale del Comune www.comune.monticello.vi.it; 
 

5) DI GARANTIRE inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le 
forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci; 
 
6) DI ALLEGARE sub 2) al presente provvedimento il parere favorevole dell’organo di revisione 
economico - finanziaria, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del D. Lgs. n. 267/2000, come 
modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174; 
 
7) DI DARE ATTO che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 
01/01/2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile di procedimento: Giorgio Gasoli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

Sindaco 
BENINCA' CLAUDIO 

 

Vice Segretario 
STORTI GIOVANNA 

 
 

 
Documento prodotto in originale informatico  

e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 


