
Deliberazione n. 11
In data 30/04/2015
ORIGINALE   

CITTA’ DI MOTTA DI LIVENZA
PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO:  Imposta  Unica  Comunale  (I.U.C.):  Approvazione  modifiche  al  Regolamento  per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “I.M.U.”.

L’anno  duemilaquindici   addì trenta  del  mese di  aprile   alle  ore  20,30 nella  residenza 
Municipale, per determinazione del Sindaco  con inviti diramati in data utile, si è riunito il 
Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello, risultano presenti:

Cognome e nome Pres Ass 
G

Ass 
I

Cognome e nome Pres Ass
G

Ass
I

Speranzon Paolo 1 Furlan Giuliano 9
Pesce Carlo 1 Righi Alessandro 10
Buran Stefania 2 Tonon Pierpaolo 11
Angeli Mariaelisa 3 Po' Mario 12
Astolfo Romano 4 Tolotto Paolo 2
Panighel Graziano 5 Poretto Maria Angela 13
Ius Lucia 6 Perissinotto Umberto 3
Villalta Alessandro 7 Astolfo Stefano 14
Zaghis Marco 8

Partecipa alla seduta l'assessore esterno dott. Girotto Ercole

Assiste  alla seduta  il  dott. Fontanel Corrado  Segretario del Comune.

Il sig. Speranzon Paolo, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza 
e, riconosciuta legale l’adunanza , dichiara aperta la seduta.



Delibera di C.C.  n. 11  del 30/04/2015 .
OGGETTO:   Imposta  Unica  Comunale  (IUC):  Approvazione  modifiche  al  Regolamento  per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso  che l’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ai 
commi dal 639 al 705 ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 
2014, basata su due presupposti impositivi : uno costituito dal possesso di immobili e collegato 
alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Premesso, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta 
municipale  propria)  componente  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili,  escluse  le 
abitazioni  principali;  TASI  (tributo  servizi  indivisibili)  componente  servizi,  a  carico  sia  del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio 
rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Visto che l'Amministrazione comunale ha approvato separati Regolamenti per le suddette 
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 
comprensione della complessa disciplina che caratterizza i nuovi tributi comunali;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto;

Visto l'articolo 1, comma 703 della  Legge n. 147/2013,  che nell'ambito  della disciplina della 
I.U.C. stabilisce: L'istituzione della I.U.C. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U.;

Visto che con deliberazione  di C.C. n. 15 del 29/05/2012, esecutiva ai sensi di legge, veniva 
approvato  il   Regolamento  per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale  Propria  “I.M.U.”  e  con 
deliberazione   di  C.C.  n.  08  del  20/05/2014,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  veniva  modificato  il 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “I.M.U.” per armonizzarlo alla nuova 
Imposta Unica Comunale;

Vista la Legge n. 147 del 27.12.2013 – Legge di stabilità 2014 – la quale all'art.1, comma 707, 
p.  3),  stabilisce che “...i  Comuni possono considerare direttamente adibita  ad abitazione principale  
l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo  
grado  che  la  utilizzano  come  abitazione  principale,  prevedendo  che  l'agevolazione  operi  o 
limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00 oppure  
nel  solo  caso  in  cui  il  comodatario  appartenga  a  un  nucleo  familiare  con  ISEE  non  superiore  a  
15.000,00 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata  
ad una sola unità immobiliare...” 

Ritenuto  opportuno  recepire  le  agevolazioni  di  cui  sopra,  modificando,  a  decorrere 
dall'anno  di  imposta  2015,  il  Regolamento  per  l'applicazione  dell'Imposta  Municipale  Propria 
“I.M.U.” allegato alla presente (allegato A), disciplinando le seguenti modifiche :

L'Art. 2 - Unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali  è modificato come segue:

- il comma 2 viene sostituito dal seguente:

“Sono altresì  equiparate  alle  abitazioni  principali  per  l'applicazione  sia  dell'aliquota  che 
delle  detrazioni,   le  unità  immobiliari  e  le  relative  pertinenze  adibite  ad  abitazione  principale,  
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione principale.  L'agevolazione opera  come franchigia  limitatamente  alla 



quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità 
immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.”

- viene istituito il comma 3:

“La  fruizione  della  agevolazione  di  cui  al  precedente  comma  2  è  condizionata  alla 
presentazione di  una comunicazione, su apposito modello, entro l'anno in cui si intende far valere 
il beneficio; oltre tale termine non verrà riconosciuta.”

Dato  atto  che  l’art.  1,  comma  169  della  legge  n.  296/06,  prevede  che  gli  Enti  Locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza e relativi regolamenti entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione; dette deliberazioni, 
anche  se  approvate  successivamente  all’inizio  dell’esercizio,  purchè  entro  il  termine  innanzi 
indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;

Visto  il  Comunicato  del  19  marzo  2015  del  Ministero  dell’Interno,  che  differisce  al  31 
maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 degli EE.LL. che viene 
approvato nella medesima seduta consiliare;

Preso atto  che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo  ha effetto dal 
1°  gennaio 2015 ;

Richiamato l’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 il quale 
stabilisce  che  “a  decorrere  dall’anno  di  imposta  2012,  tutte  le  deliberazioni  regolamentari  e 
tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  degli  Enti  locali  devono  essere  inviate  al  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 
2 del  D.Lgs.  n.  446/1997 e comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza del  termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno 
con il blocco sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti…”;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto;

Richiamata  la  nota  del  06.04.2012  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Acquisito il parere dell'Organo di revisione ex art. 239, c.1, lett.7) del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000  n. 267; 
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto dell'illustrazione dell'argomento e dei successivi interventi riportati in Allegato B);

Con voti favorevoli n. 11  e n. 3 astenuti (Poretto, Po', Astolfo Stefano) espressi  nei modi e 
forme di legge; 

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 



2. di  modificare  il  Regolamento  per  l’applicazione dell’Imposta  Municipale  Propria  “I.M.U.” 
approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  15  del  29/05/2012,  e  modificato  con 
deliberazione  di C.C. n. 08 del 20/05/2014, esecutive ai sensi di legge, come di seguito 
riportato:    

L'Art. 2 - Unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali  è modificato come segue:

- il comma 2 viene sostituito dal seguente:

“Sono altresì  equiparate  alle  abitazioni  principali  per  l'applicazione  sia  dell'aliquota  che  
delle detrazioni, le unità immobiliari e le relative pertinenze adibite ad abitazione principale,  
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che  
le  utilizzano  come  abitazione  principale.  L'agevolazione  opera  come  franchigia 
limitatamente alla quota di  rendita  risultante in catasto non eccedente il  valore di  euro 
500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad 
una sola unità immobiliare.”

- viene istituito il comma 3:

“La  fruizione  della  agevolazione  di  cui  al  precedente  comma  2  è  condizionata  alla  
presentazione di  una comunicazione, su apposito modello, entro l'anno in cui si intende far  
valere il beneficio; oltre tale termine non verrà riconosciuta.”

3. di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, denominata 
I.M.U., coordinato con le modifiche approvate con la presente deliberazione che si allega 
alla presente, di cui Allegato A) per formarne parte integrante e sostanziale.

4. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2015 .

5. di  demandare  al  Responsabile  del  Servizio  Tributi  la  predisposizione  di  ogni  atto 
conseguente l'adozione del presente provvedimento.

6. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, 
ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011,  come convertito dalla legge 22 
dicembre 2011 n. 214,  e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997.



Allegato A)

Città di Motta di Livenza
PROVINCIA DI TREVISO

----------------------

P.zza Luzzatti, 1
31045 Motta di Livenza
c.f. 80011450261
p.i. 01116800267
Tel. 0422-7614
Fax 0422-861409
tributi@mottadilivenza.net

I.U.C.

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA (I.M.U.)

(APPROVATO CON DELIB. CONSIGLIO COMUNALE  N. 15 del  29/05/2012)
(MODIFICATO CON DELIB. CONSIGLIO COMUNALE  N. 08 del  20/05/2014)
(MODIFICATO CON DELIB. CONSIGLIO COMUNALE  N.      del                    )

 



Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di 
cui  alla  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, 
limitatamente alla componente relativa all’Imposta Municipale Propria (I.M.U.)  istituita dagli 
articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214.

2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 
52 del  D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, confermata dal D.Lgs. 23/2011.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento,  si applicano le disposizioni di legge 
vigenti.

4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Motta di Livenza.

Art. 2
Unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali

1. Sono  equiparate  alle  abitazioni  principali  per  l'applicazione  sia  dell'aliquota  che  delle 
detrazioni le unità immobiliari e le relative pertinenze  adibite ad abitazione, possedute 
a titolo di proprietà o di usofrutto da anziani o disabili  che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino 
locate.

2. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali per l'applicazione sia dell'aliquota che delle 
detrazioni,  le unità immobiliari e le relative pertinenze adibite ad abitazione principale, 
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che 
le  utilizzano  come  abitazione  principale.  L'agevolazione  opera  come  franchigia 
limitatamente  alla  quota  di  rendita  risultante  in  catasto  non  eccedente  il  valore di  euro 
500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad 
una sola unità immobiliare.

3. La  fruizione  della  agevolazione  di  cui  al  precedente  comma  2  è  condizionata  alla 
presentazione di  una comunicazione, su apposito modello, entro l'anno in cui si intende far 
valere il beneficio; oltre tale termine non verrà riconosciuta.

Art. 3
Versamenti

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta complessivamente dovuta per 
l'anno (acconto e saldo) è inferiore o pari a euro 4,00.

Art. 4
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
 



Allegato B)

Imposta  Unica  Comunale  (IUC).  Approvazione  modifiche  al  Regolamento  per  l'applicazione 
dell'imposta municipale propria (IMU).

Il vice Sindaco rende noto che le aliquote IMU 2015  rimangono invariate rispetto al 2014 e che le 
unità immobiliari e le relative pertinenze adibite ad abitazione principale, concesse in comodato ai 
parenti  in linea retta entro il  promo grado,  che le utilizzano come abitazione principale,   sono 
equiparate alle abitazioni principali ai fini dell'applicazione dell'aliquota e delle eventuali detrazioni.



l presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e così sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
          Paolo Speranzon                                                    dott. Corrado Fontanel 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del DLGS n.82/2005
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