
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 64/2014            Seduta del 29.07.2014 

 
OGGETTO MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
 
 
L’anno 2014 addì 29 del mese di luglio alle ore 19.10 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.18, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina P  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BRESQUAR Giorgio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. BORELLA Silvio P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 17 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori:  
GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, VENTURATO Paola 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
ROZZATO Andrea e MAVOLO RENZA 
 
 
 

********************* 
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OGGETTO: Modifica Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC). 
 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Denis Giacomini – Assessore 
 
L'Assessore riferisce sulla proposta di deliberazione, con cui si propone al Consiglio Comunale di 
approvare il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale. 
Si propone la modifica del regolamento vigente per le seguenti motivazioni: 

• adeguamento normativo (es cittadini residenti all’estero) 
• pagamento rateale per proprietari di aree fabbricabili a seguito adozione del nuovo Piano 

degli Interventi. 
• disciplina per l’applicazione delle detrazioni aggiuntive per i figli e portatori di handicap. 

 
L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la presente proposta di deliberazione. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 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; 
 
RICHIAMATI: 

• il regolamento comunale I.U.C. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 
del 08.04.2014; 

• il decreto-legge n. 16 del 06.03.2014 convertito con modificazioni dalla legge 02.05.2014, n. 
68 che ha apportato modifiche alla disciplina delle aliquote TASI ed alle modalità di 
versamento; 

• il decreto-legge n. 47 del 28.03.2014 convertito con modificazioni dalla legge 23.05.2014, n. 
80 che all’art. 9bis apporta una sostanziale modifica alla disciplina IMU per i fabbricati 
posseduti dai cittadini residenti all’estero (AIRE) non prevedendo per l’anno 2014 la 
possibilità di assimilare all’abitazione principale tali immobili; 

• il decreto-legge n. 88 del 09.06.2014 con il quale è stato disposto la proroga per il solo anno 
2014 del versamento dell’acconto TASI in caso di mancato invio al ministero delle finanze 
della delibera delle aliquote TASI entro la data del 23.05.2014 fissandola al 16.10.2014; 

 
VISTO l’art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 in materia di potestà regolamentare in 
base al quale i comuni possono disciplinare le proprie entrate anche tributarie salvo 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; 
 
VISTI l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 
con decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo, e dispone che il termine può essere 
differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 
 
DATO ATTO: 
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- che il Ministero dell’Interno con Decreto del 19 dicembre 2013 ha differito il termine per 
l’approvazione dei Bilanci 2014 degli Enti Locali al 28 di febbraio 2014; 
- che il suddetto termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 
2014 è stato ulteriormente differito prima al 30 aprile 2014 con decreto Ministeriale del 13/02/2014 
e poi al 31 luglio 2014 con successivo decreto ministeriale del 29/04/2014; 
 
VISTO, inoltre, l’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle 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, disponendo, contestualmente che tali aliquote e regolamenti, anche se adottati 
successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque 
effetto da tale data; 
 
VISTA la risoluzione emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 3.06.2014, 
nella quale, richiamando i principi stabiliti dal c.d. Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000) ed 
in particolare le disposizioni contenute nell’art. 10,  si afferma che sussistono le condizioni per cui i 
Comuni possano stabilire un termine ragionevole entro il quale i contribuenti possano effettuare i 
versamenti senza applicazione di sanzioni e interessi limitatamente ai periodi di imposta oggetto di 
numerose variazioni legislative e tariffarie, tali da generare difficoltà operative e organizzative; 
 
PRESO ATTO della situazione di incertezza normativa in materia di TASI che ha caratterizzato la 
tempistica di versamento del tributo oggetto di recentissime novità legislative recate dal D.L. 
09.06.2014, n. 88 nonché degli atti di prossima adozione concernenti la determinazione delle 
aliquote e detrazioni così articolate, per gli immobili adibiti ad abitazione principale: 

• detrazione per i figli con età non superiore a 18 anni purchè residenti nel nucleo familiare 
del contribuente;  

• detrazione aggiuntiva per i portatori di handicap con indice di invalidità superiore al 66%; 
 
CONSIDERATO che questa Amministrazione, come già da diversi anni per il tributo IMU, vuole 
assicurare fin dal corrente anno ai contribuenti un servizio di assistenza per il calcolo del tributo 
anche per la TASI, mediante l’invio dei relativi modelli per il versamento precompilati; 
 
PRESO ATTO che, peraltro, le detrazioni TASI in corso di approvazione rendono necessario un 
aggiornamento di tutta la banca dati dei contribuenti gestita dall’Ufficio tributi, e che pertanto si 
prevede che l’invio di detti bollettini precompilati non possa avvenite con sufficiente anticipo 
rispetto al termine di pagamento della prima rata; 
 
RITENUTO pertanto di dettare una disposizione transitoria, relativa al solo anno corrente di prima 
applicazione del tributo TASI, in base alla quale si esclude l’applicazione di sanzioni e interessi per 
i pagamenti tardivi dell’acconto purché effettuati entro il termine di versamento del saldo; 
 
RITENUTO altresì di regolamentare le modalità di applicazione delle detrazioni TASI al fine di 
fornire una corretta informazione al contribuente; 
 
RITENUTO infine di dettare precise indicazioni operative per i contribuenti possessori di aree 
edificabili individuati dal nuovo Piano degli Interventi, prevedendo la possibilità di pagare 
ratealmente il tributo IMU riferito agli  anni precedenti senza applicazione di sanzioni o interessi in 
applicazione ai principi dettati dallo Statuto del Contribuente; 
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RICHIAMATA la Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle 
Finanze/Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del 28/02/2014,  prot.n.4033/2014, 
avente ad oggetto le modalità di trasmissione telematica della Imposta Comunale Unica (IUC), 
mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale delle delibere di approvazione delle 
aliquote o tariffe e dei regolamenti;   
 
VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 è stato formalmente 
acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del Servizio 
competente, ed è stato altresì rilasciato da quest’ultimo il parere favorevole di regolarità contabile, 
dal quale risulta che dalla disposizione transitoria sopra citata relativa al pagamento della rata di 
acconto non deriveranno riflessi negativi sulla situazione finanziaria dell’Ente, con specifico 
riferimento ai flussi di cassa; 
  
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

SI PROPONE 
 
1. di approvare per le ragioni in premessa esposte le seguenti modifiche al “Regolamento comunale 
per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”: 
• all’art. 4 sono aggiunti i seguenti commi: 

“7. Il contribuente al quale viene notificata la comunicazione di cui al comma precedente 
per il pagamento dei tributo IMU o TASI (se dovuto) può procedere al versamento delle 
somme dovute e non versate secondo le seguenti tempistiche: 
� per somme complessive annuali inferiori a 150 euro il versamento dovrà essere 

effettuato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione suddetta senza 
applicazioni di sanzioni o interessi; in caso di non osservanza di tale termine il 
contribuente potrà versare le somme dovute maggiorate degli interessi moratori al 
saggio legale secondo un piano rateale da concordare con l’Ufficio Tributi nel limite 
massimo di 8 rate mensili; 

� per somme annuali complessive superiori a 150 euro il versamento potrà essere 
effettuato senza sanzioni o interessi secondo un piano rateale da concordare con 
l’Ufficio Tributi nel limite massimo di 12 rate mensili; 

� per somma complessivamente dovuta anche se riferita a più annualità superiori a 5.000 
euro il versamento potrà essere effettuato senza sanzioni o interessi secondo un piano 
rateale da concordare con l’Ufficio Tributi nel limite massimo di 24 rate mensili. 

 
8. In caso di mancato rispetto delle scadenze previste dal comma precedente il contribuente  
potrà essere soggetto ad attività di accertamento per omesso versamento unitamente 
all’applicazione delle sanzioni ed interessi previsti dalla vigente normativa. 
9. Resta la facoltà del funzionario responsabile del tributo concedere ulteriori o diverse 
modalità di versamento del tributo riferito alle annualità precedenti in caso in cui il reddito 
complessivo imponibile dichiarato dal contribuente nell’ultima dichiarazione dei redditi non 
sia superiore a 10.000 euro.” 
 

• Il comma 2 dell’art. 8 è sostituito dal seguente: 
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“2. In sede di prima applicazione del tributo TASI non si applicheranno sanzioni o interessi 
in caso di versamento della rata di acconto che intervenga successivamente al termine del 16 
ottobre 2014 purché entro il 16 dicembre 2014.” 

 
• Il comma 3 lettera b) dell’art. 20 deve ritenersi abrogato per effetto della modifica apportata dal 

D.L. n. 47/2014 all’art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, il quale non prevede la facoltà di 
assimilazione all’abitazione principale per gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti 
all’estero;  

 
• Il comma 2 dell’art. 29 è sostituito dal seguente: 

“2. Relativamente ai c.d. immobili-merce di cui all’art. 23 comma 9 bis del D.L. n. 201/2011 
e ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, nell’ambito della deliberazione annuale delle 
aliquote TASI potranno essere applicate specifiche aliquote differenziate rispetto alle altre 
tipologie di immobili.” 
 

• All’art. 29 sono aggiunti i seguenti commi: 
“3. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1 il Comune può prevedere 
l’applicazione di detrazioni aggiuntive rispetto alla detrazione ordinaria riferita 
all’abitazione principale come disciplinate nei commi seguenti. 
 4. La detrazione per l’abitazione principale deliberata in favore ai figli con età non 
superiore a 18 anni potrà essere applicata per i residenti anagraficamente nel nucleo 
familiare del contribuente, definito come persona fisica, in rapporto ai mesi dell’anno nei 
quali si sono verificate le condizioni. La detrazione pertanto non potrà essere applicata ai 
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008. I contribuenti non sono tenuti a presentare 
alcuna dichiarazione al fine del beneficio della detrazione poiché i dati verranno elaborati 
direttamente dal Comune in base alle risultanze anagrafiche. In caso di discordanza o in 
mancanza di dati anagrafici o di parentela riferiti al figlio (in particolare in caso di mancata 
registrazione della paternità e maternità nella scheda anagrafica) il contribuente dovrà 
fornire tutta la documentazione richiesta dal Comune al fine della corretta registrazione  
presso l’Anagrafe pena la perdita del beneficio. 
 
5. La detrazione aggiuntiva per l’abitazione principale posseduta dal contribuente nel cui 
nucleo familiare sia presente, in base alle risultanze anagrafiche, un familiare invalido con 
una percentuale minima pari al 66% potrà essere applicata in rapporto ai mesi dell’anno nei 
quali si sono verificate le condizioni. Il contribuente al fine del beneficio aggiuntivo di tale 
detrazione, dovrà presentare all’Ufficio Tributi la relativa richiesta, allegando la 
documentazione comprovante la condizione di invalidità nella percentuale minima di cui al 
presente comma entro il termine della dichiarazione annuale di variazione. Per gli anni 
successivi a quello di presentazione, il contribuente non è tenuto ad alcun altro 
adempimento, fatto salvo l’obbligo di comunicare il venir meno della condizione di 
invalidità del soggetto. Per il primo anno di applicazione della TASI sono fatte salve le 
dichiarazioni presentate ai fini del tributo IMU.” 

 
2. di prendere atto che le modifiche apportate hanno decorrenza dal 1° gennaio 2014; 
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia  e delle  
Finanze secondo le procedure stabilite; 
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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PARERI: 
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000: 
- si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica; 
- si esprime parere favorevole di regolarità contabile anche con riferimento alla disposizione 
transitoria relativa al pagamento della rata di acconto, dalla quale non deriveranno riflessi negativi 
sulla situazione finanziaria dell’Ente, con specifico riferimento ai flussi di cassa. 

 

Cadoneghe, 16 luglio 2014   

         Il Responsabile dei Servizi  
        Economico-Finanziari 
        Dott. Giorgio Bonaldo  
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Ore 19.18. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 2 dell’ordine del giorno. 

Relaziona l’Assessore Giacomini. 
 
Intervengono il Consigliere Maschi, il Consigliere Borella, l’Assessore Giacomini, il Sindaco, il 
Consigliere Lacava per la dichiarazione di voto e il Consigliere Escobar per la dichiarazione di 
voto. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, il 
suesteso ordine del giorno. 
  
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 17  
   
Voti favorevoli 11  
Voti contrari 4 (Benato, Borella, Bresquar, Maschi) 
Astenuti 2 (Escobar, Mavolo) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata.  
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 17  
   
Voti favorevoli 11  
Voti contrari 4 (Benato, Borella, Bresquar, Maschi) 
Astenuti 2 (Escobar, Mavolo) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N° 782 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 05.08.2014 
 
Addì 05.08.2014                     IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 30.08.2014 
 
Lì 01.09.2014        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


