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DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ED AL REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA TASI APPROVATI CON D.C.C. N. 11 DEL 22 MAGGIO
2014.

 
 
 
L'anno duemilasedici addì trenta del mese di Aprile, alle ore 08:35, presso la Sala Consiliare del Municipio,
previo avviso recapitato ai consiglieri nei modi previsti dal regolamento, si è riunito in seduta pubblica il
Consiglio Comunale di Sovramonte.
 
Presiede la seduta il sig FEDERICO DALLA TORRE, nella sua qualità di Sindaco
 
Partecipa il Segretario Comunale   GIOVANNI MARINO,.
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti i signori:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

DALLA TORRE FEDERICO X    DALLA SANTA ALESSIO   X

PROSPERO ETTORE X    BOLDO MARIO ALESSANDRO   X

DAL SOLER MIRJAM X    DE BORTOLI ERIKA   X

DALLA CORTE GIUSEPPE X         
CAMPIGOTTO MAURIZIO X         
REATO MARCO X         
CORRENT GIOVANNI
BATTISTA X       

 
Numero totale PRESENTI:  7  –  ASSENTI:  3 
 
 
Il Presidente, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell’argomento in oggetto.
 

 
 
 



 
Il Sindaco propone preliminarmente di posticipare la trattazione del punto 3 dell’ordine del giorno “Imposta
Unica Comunale (IUC). Determinazioni in merito alle aliquote e detrazioni per l’Imposta Comunale sugli
Immobili (IMU) per l’anno 2016”, anticipando quella di cui al punto 4 “Modifiche ed integrazioni al
regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria ed al regolamento per la disciplina della TASI
approvati con D.C.C. n. 11 del 22 maggio 2014.”
 
La proposta del Sindaco, non essendo pervenute osservazioni, viene accettata ai sensi dell’art. 28, comma
2, del regolamento del Consiglio Comunale.
 
Il Sindaco espone, quindi, le proposte di modifica ai Regolamenti relativi all’IMU ed alla TASI quali risultano
dalla proposta di deliberazione agli atti.
Apre la discussione.
 
Il Consigliere Reato fa riferimento alla situazione di degrado in cui versa il patrimonio edilizio sovramontino,
con particolare riferimento alle case dei residenti all’estero. Fa notare al riguardo come, per molte di queste
case, vi sia uno scarso interesse a fare la manutenzione, per cui ritiene controproducente equiparare
all’abitazione principale gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero.
 
Il Sindaco precisa che il Comune non ha la possibilità di incidere trattandosi di equiparazione prevista dalla
legge.
 
Il Consigliere Corrent ritiene giusto che gli immobili posseduti dai cittadini residenti all’estero siano
equiparati alla abitazione principale.
 
L’Assessore Dal Soler, fa presente di essere a conoscenza del fatto che vi sono anche altri proprietari, che
pur residenti in Italia, lasciano i propri immobili in stato di abbandono. Nel rilevare, quindi, come gli
emigranti abbiano fatto sacrifici per realizzare la propria casa in Italia, ritiene corretta la previsione
dell’agevolazione di cui si tratta anche per il residenti all’estero.  
 
Il Vice Sindaco Prospero si esprime nel senso che ridurre una tassazione sia comunque un bene per i
cittadini.
 
Il Sindaco, non essendo pervenute ulteriori richieste di intervento, pone in votazione la proposta di
deliberazione agli atti.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, 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), 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;
 
VISTO che il Comune di Sovramonte ha regolamenti distinti 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 il nuovo impianto di tributi comunali;
 
VISTI in particolare il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria approvato ed il
regolamento per la disciplina della TASI, entrambi approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n°
10 del 22 maggio 2014;
 
CONSIDERATO che si rende necessario aggiornare i regolamenti di cui si tratta a seguito di una serie di
novità normative che sono state emanate relativamente a tale imposta dalla Legge di Stabilità 2016, n. 208
del 28/12/2015;
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell’articolo 1



della Legge n° 147/2013, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le
proprie entrate, anche tributari e, salvo per 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;
 
DATO ATTO che la modifiche proposte con il presente atto sono state predisposte dal Servizio Associato
Tributi dell'Unione Montana Feltrina;
 
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n° 448/2001, secondo cui:
● il termine 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;
● i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell’esercizio
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
 
RICHIAMATO il D.M. 1 marzo 2016, ai sensi del quale il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2016 è stato prorogato al 30 aprile 2016.
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Associato Tributi presso la Comunità Montana
Feltrina;
 
VISTO il parere espresso dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, e successive
modifiche ed integrazioni;
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
 
 

DELIBERA
 

1. di modificare il vigente “Regolamento per la disciplina dell'IMU” approvato con D.C.C. n° 10 del 22
maggio 2014, così come in appresso indicato e come da allegato alla presente deliberazione:
 
1. ALL'ARTICOLO 8 “Abitazione principale”, al secondo comma viene aggiunto il seguente periodo.
 
A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita'
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
 
 
2. ALL’ARTICOLO 10 “Esenzioni e riduzioni” all’ultimo comma è aggiunto la seguente lettera c:
 
La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

c. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano
come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo
immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è
situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre
all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria
abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei
suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23.

 

2. di modificare il vigente “Regolamento per la disciplina della TASI” approvato con D.C.C. n° 11 del 22



maggio 2014, così come in appresso indicato e come da allegato alla presente deliberazione:
 
1. ALL'ARTICOLO 5 “Soggetti passivi” vengono modificati i seguenti commi:

COMMA 1: il periodo “La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree
edificabili di cui all'art. 4” viene sostituito dal seguente “Il presupposto impositivo della TASI e' il 
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso,
dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011,  n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”.

 
COMMA 4 il periodo “Nel caso........famigliare del possessore” viene sostituito dai seguenti periodi “Nel
caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità
immobiliare, la TASI è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unita'
immobiliari destinate ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale,
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella
percentuale del 70%
 
 
 
2. ALL’ARTICOLO 7 “Esenzioni e riduzioni” viene aggiunto il seguente comma 3:
 
La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta
entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato
e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune
un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il
soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9,
comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

 

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro i termini previsti dalla vigente normativa;
 
4. di dare atto che la validità dei regolamenti decorre dal 01 gennaio 2016.

 



 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
FEDERICO DALLA TORRE GIOVANNI MARINO

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.


