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N.  19 di Reg.

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno Duemiladodici il giorno Ventisei del mese di Giugno, alle ore 18:30 nella residenza Comunale.

Convocato dal Sindaco con lettera di invito prot. n.  7945 in data 19.06.2012 fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è

oggi riunito in sessione ordinaria , seduta pubblica, convocazione prima,  il Consiglio Comunale sotto la Presidenza

del Sig. COLMAN MAURIZIO  con l'assistenza del Segretario Comunale PERUZZO ROBERTO

Fatto l'appello risulta:

COLMAN MAURIZIO P PANOZZO SIMONE P
MASERO ERMINIO P CARINI CARLO P
MIOLATO MARCO P PANOZZO MARTA P
BERTOLLO MAURIZIO P GREGÒRI LAURA P
D’ADAM BIANCA ROSA P GROTTO CARLA P
FABRIS FABIO P BORIERO GIUSEPPE A
RADERE FABIO  PIETRO P NARDELLO ALESSANDRO A
CAROLLO MICHELE A
TOMIELLO GIAMPIETRO P
DAL ZOTTO MONICA P

Presenti n.   14 Assenti n.   3

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

OGGETTO

APPROVAZIONE  DEL  NUOVO  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIO NE

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU. 

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

UDITI i seguenti interventi succedutesi nel corso del dibattito consiliare:

Sindaco COLMAN Maurizio – La deliberazione in argomento riguarda l'approvazione del
nuovo regolamento  sulla  applicazione dell'imposta  municipale,  che fa  parte   di  un
gruppo di tre delibere che sono intimamente connesse, tanto che pensavo di accorparle
nelle  trattazione.  Però  ciò  potrebbe  svilirne  l'importanza  e  quindi  procediamo
nell'esame dei singole proposte.  Data lettura della proposta di deliberazione in atti, lo
schema proposto è stato confrontato con altri regolamenti, ma si caratterizza per una
estrema semplicità. Focalizzo l'attenzione sull'articolo 2, circa la agevolazione per gli
anziani ricoverato in strutture di assistenza, che sono soggetti all'imposta in modo da
considerare la loro abitazione come prima casa. 

Nessun  altro  consigliere  intervenendo,  ai  sensi  dell’art.  56  del  Regolamento  per
l’organizzazione  del  Consiglio  comunale,  per  il  testo  integrale  della  discussione  si  fa
riferimento alla registrazione depositata in archivio.

RITENUTO  di approvare la suddetta proposta;

AVUTI   i  prescritti  pareri  favorevoli  espressi  ai  sensi  dell’art.  49  del  T.U.  n.  267  del
18.08.2000 resi sulla proposta;

CONSIGLIERI PRESENTI N.  14
CONSIGLIERI ASSENTI   N.            3  Carollo Michele,Boriero Giuseppe,Nardello
Alessandro
CONSIGLIERI ASTENUTI N.            0
CONSIGLIERI VOTANTI N.          14

CON VOTI   FAVOREVOLI N. 14, espressi per alzata di mano;             

DELIBERA

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

Con  successiva  analoga  votazione  FAVOREVOLI  N.  14  dichiara  la  deliberazione
immediatamente eseguibile, votazione resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 -  comma
4 – del T.U. n. 267 del 18.08.2000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
su indirizzo ed indicazione dell'assessore alle finanze e ai tributi

 

VISTO  l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al
2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma
sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE  le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13,
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE  le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE  altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L.
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO  inoltre l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in
materia di entrate, espressamente applicabile anche all’imposta municipale propria in virtù del
combinato disposto dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del
D.Lgs 23/2011;

RILEVATO che il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il
termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al
1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione;

VISTO  l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, 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 regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del
bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO l’art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L.
14/2012, il quale ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali per l’anno 2012 al 30/06/2012;

VISTO  altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4, comma 5, del
D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consente comunque ai
comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed
alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell’art. 172, comma 1,
lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

CONSIDERATO  che  a  norma  dell’art.  13,  comma 15,  del  D.L.  201/2011  a  decorrere
dall’anno d’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’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.  Il  mancato  invio  delle  predette
deliberazioni nei termini 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. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto



con  il  Ministero  dell’Interno,  di  natura  non  regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma.
Il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  pubblica,  sul  proprio  sito  informatico,  le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA  la nota del  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
Direzione  Federalismo  Fiscale  prot.  n.  5343/2012  del  18/05/2012,  la  quale  stabilisce  le
modalità provvisorie per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale
propria, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma
15 dell’art. 13;

ESAMINATO  l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale
Propria, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 14   articoli, allegato
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le
disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

RAVVISATA  la competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, composto
di n. 14 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale.

2) Di trasmettere, a norma dell’art.  13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art.  52 del
D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine
per l’approvazione del  bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione
dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento
delle  Finanze  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  prot.  n.  5343/2012  del
16/04/2012.



REGO LAME NTO

PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA

I .M.U.

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

Provincia di Vicenza
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI



Articolo 1 
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, disciplina l’applicazione, nel Comune di Piovene Rocchette,
dell’Imposta  Municipale Propria –  I.M.U.  ,  ad integrazione ed in  osservanza del
disposto degli artt. 13 e seguenti del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito
nella Legge 22 dicembre 2011 n.214 e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011 n.23, in quanto compatibili. 

2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e
59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446.

3. Per  quanto  non  previsto  dal  presente  regolamento, si  applicano  le  disposizioni
normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 
Abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di

ricovero o sanitari

1. Si applica l'aliquota ridotta e la detrazione prevista per l'abitazione principale all'unità 
immobiliare e alle relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili  che acquisiscono la residenza in istituti  di  ricovero o sanitari  a  
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Articolo 3
Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili  il valore è costituito da quello in comune commercio al 1°
gennaio dell'anno di imposizione.

2. Allo  scopo  di  ridurre  l'insorgere  del  contenzioso,  la  Giunta  Comunale  può
determinare,  con specifico provvedimento,  periodicamente  e per  zone omogenee,  i
valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del
Comune.  Allo  scopo,  può  costituire  una  conferenza  di  servizio  con  funzioni
consultive, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e
urbanistico o tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali.

3. I valori determinati per anno di riferimento, valgono anche  per gli anni successivi ,
qualora non si deliberi  diversamente nei termini per l'approvazione del  Bilancio di
Previsione.

4. Fermo  restando  che  il  valore  delle  aree  fabbricabili  è  quello  venale  in  comune
commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, non si fa luogo ad accertamento di
maggior valore qualora il soggetto passivo abbia versato tempestivamente l’imposta
sulla  base  di  un  valore  non  inferiore  a  quello  stabilito  relativamente  all’anno  di
imposta per il  quale lo stesso versamento è stato effettuato.Qualora il  contribuente
abbia  dichiarato  il  valore  delle  aree  fabbricabili  in  misura  superiore  a  quella  che
risulterebbe  dall’applicazione  dei  valori  predeterminati  ai  sensi  del  comma 1  del
presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all’eccedenza di
imposta versata a tale titolo.

5. A  norma  dell'art.36,  comma  2,  del  Decreto  Legge  223/2006,  sono  considerate
fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico
adottato,  indipendentemente  dall'approvazione  della Regione  e  dall'adozione  di
strumenti attuativi del medesimo.



Articolo 4
Rimborso dell'imposta per le aree divenute inedificabili

1. Per le aree divenute inedificabili  successivamente ai versamenti  effettuati, spetta al
contribuente il  rimborso della quota d'imposta versata in eccesso, maggiorata degli
interessi nella misura di legge.

2. La dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi
approvati dal Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed
attuativi  che  abbiano  ottenuto  l'approvazione  definitiva  da  parte  degli  organi
competenti, 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  diritto  al  rimborso  può  quindi  essere  esercitato  qualora  sussistano  le  seguenti
condizioni :
− non  siano  state  rilasciate  o  non  siano  in  atto  procedimenti  per  il  rilascio  di

concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque
natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie
e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art.31, comma
10, della Legge 17 agosto 1942 n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente i termini di validità delle licenze edilizie.

− non vi sia stata o non vi sia in atto un'utilizzazione edificatoria, neppure abusiva,
dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti
amministrativi adottati in merito all'abuso.

− le  varianti  agli  strumenti  urbanistici  generali  ed  attuativi  abbiano  ottenuto
l'approvazione  definitiva  da  parte  degli  organi  competenti  e  i  vincoli  di
inedificabilità  istituiti  sulle  aree  interessate  conseguano  da  norme  di  legge
approvate definitivamente.

− non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle
varianti  allo  strumento  urbanistico  generale  e  attuativo,  né  azioni,  ricorsi  o
quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il  vincolo di
inedificabilità sulle aree interessate.

4.  Il  rimborso  è  disposto  a  seguito  della  relativa   istanza  da  parte  del  contribuente
interessato entro il termine di cinque anni   dalla data in cui il provvedimento con il quale
le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità è divenuto definitivo. 
5. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo
sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.

Articolo 5
Fabbricati inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati   dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale
sussistono tali condizioni. L’inagibilità o inabitabilità consiste in un degrado fisico
sopravvenuto  (fabbricato  diroccato,  pericolante,fatiscente)  non  superabile  con
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, che comporta come conseguenza
la cessazione dell’erogazione dei pubblici servizi. In particolare, si intendono tali i
fabbricati  o  le  unità  immobiliari  che  necessitano  di  restauro  e  risanamento
conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art.31, comma 1, lettere c),
d) ed e), della Legge 5 agosto 1978 n.457, al fine di consentire il superamento delle
condizioni di inagibilità o inabitabilità. 

2. Qualora  il  fabbricato  sia  costituito  da  più  unità immobiliari,  anche  con  diversa
destinazione d’uso, ove risultino inagibili o inabitabili singole unità immobiliari, le



riduzioni d’imposta sono applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e
non all’intero fabbricato.

3. L’inabitabilità o inagibilità può essere accertata in uno dei seguenti modi alternativi :
a) mediante dichiarazione rilasciata dall’Ufficio Tecnico del Comune di Piovene Rocchette,
previo sopralluogo, le cui spese sono a carico del proprietario richiedente;
b) da parte del contribuente medesimo con dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 445
del 28.12.2000, su apposito modulo predisposto dal Comune;

4. Nell’ipotesi descritta al comma 3, lettera b), il Comune  si riserva  di verificare la
veridicità  della  dichiarazione  presentata  dal  contribuente  ai  sensi  del  precedente
comma,a mezzo di perizia con spese a carico del proprietario.

5. Sono, altresì, considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza di
sgombero, di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

6. La  riduzione dell'imposta  è  applicabile  dalla  data  della  dichiarazione del  tecnico
incaricato o della dichiarazione sostitutiva.

Articolo 6
Esenzioni 

1. L'esenzione di cui all'art.  7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 504/1992 a favore dei
soggetti di cui all’art.87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi
approvato  con D.P.R.  22  dicembre  1986,   n.917(enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
società,  residenti  nel  territorio  dello  Stato,  che  non  hanno  per  oggetto  esclusivo  o
principale l’esercizio di attività commerciali) si applica  a condizione che gli immobili
stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore. 

2. Sono  esenti,  esclusivamente  per  la  quota  d'imposta  di  spettanza  del  Comune,  i
fabbricati  posseduti  ed  utilizzati  dalle  Organizzazioni  non lucrative  di  utilità  sociale
(ONLUS)  costituite  a  norma  del  D.Lgs.  n.460/1997  destinati  esclusivamente  allo
svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali,
ricreative e sportive nonché delle attività di cui all’art.16, lettera a), della L. 20 maggio
1985, n.222 (attività di religione o di culto dirette all’esercizio del culto e alla cura delle
anime,  alla  formazione  del  clero  e  dei  religiosi,  a scopi  missionari,  alla  catechesi,
all’educazione cristiana).

3. L'esenzione  spetta  per  il  periodo  dell'anno  durante  il  quale  sussistono  le  condizioni
prescritte.

Articolo 7
Versamento

1. Ai  sensi  dell'art.  59,  primo comma, lettera l),  del  D.Lgs.  446/97,  i  versamenti  IMU
effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati
purché l'IMU relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per  l'anno di
riferimento.



Articolo 8
Compensazione

1. E’ ammessa la compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente per
l’imposta in oggetto, anche con riferimento a diversi anni d’imposta, purché autorizzata
dalla sottoscrizione del responsabile del tributo.

2. Il contribuente può chiedere di estinguere parzialmente o totalmente l’obbligazione
tributaria utilizzando il diritto al rimborso. A tal fine dovrà indicare nella domanda di
rimborso il credito che intende utilizzare per la compensazione nonché la scadenza entro
cui intende effettuare la compensazione stessa.

Articolo 9
Versamento rateale

1. L’ufficio  può concedere,  su richiesta motivata del contribuente,   il  versamento rateale
dell’imposta  complessivamente  dovuta  per  effetto  dell’attività  di  accertamento.  La
richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il  termine di
scadenza  del  versamento  dell’imposta,  come indicato nell’avviso  di  accertamento.  E’
ammesso l’utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 14, 4° comma del D.Lgs. n. 473/1997 e
17,  2° comma,  del  D.Lgs.  n.  472/1997 (definizione agevolata),  anche quando venga
concessa  la  rateazione  dell’imposta  complessivamente  dovuta,  a  condizione  che  si
provveda al versamento di ogni rata alle rispettive scadenze fissate. 

2. Per  imposta  complessivamente  dovuta  si  intende  l’imposta  o  la  maggiore  imposta
accertata risultante dall'avviso di accertamento interessante una o più annualità, notificato
al  contribuente,   comprensiva  degli  interessi  maturati  sull’imposta  stessa   nonché
dell’importo delle sanzioni irrogate.

3. Il versamento può essere ripartito in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo per
somme fino a euro 5.164,57, ovvero in  un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo,
qualora le somme dovute siano superiori a euro 5.164,57. 

4. La  prima  rata  deve  essere  versata  entro  il  termine  per  ricorrere  alla  Commissione
Tributaria, al fine di usufruire del beneficio della riduzione delle sanzioni per l'adesione
all'accertamento;  le rate trimestrali nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono
l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo.

5. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale,
decorrenti dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della prima rata fino
alla scadenza di ogni singola rata.

6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade sia dal beneficio
della definizione agevolata di cui alle disposizioni di legge citate nel precedente comma 1,
sia dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro
30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

7. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della
rata successiva, comporta l'irrogazione per tardivo pagamento prevista dall'art.13 del D.
Lgs. 18 dicembre 1997 n.471, commisurata all'importo della rata versata in ritardo e degli
interessi legali, tranne il  caso in cui il contribuente si avvalga del ravvedimento di cui
all'art.13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, entro il termine di pagamento della rata
successiva.

8. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
9. Per la rateazione o dilazione di pagamento in caso di definizione dell’accertamento con

adesione del contribuente, si applicano le disposizioni  del Regolamento Comunale per la
definizione dell’accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente.



Articolo 10
Versamenti minimi

1. Ai sensi dell’art.1, comma 168, della Legge n.296/2006  l’importo minimo al di sotto del 
quale non sussiste l’obbligo del versamento e del rimborso viene fissato in € 12,00 .

Articolo 11
Istituti deflattivi del contenzioso

1. Ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 446/1997 e dell'art.9, comma 5, del
D.Lgs.23/2011, si applica all'imposta municipale propria  l’istituto dell’accertamento con
adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale, emanato sulla base
dei principi dettati dal  Decreto Legislativo 19.06.1997, n. 218 . 

2. Sono  altresì  applicabili,  secondo  le  modalità  previste  dallo  specifico  regolamento
comunale, gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. n. 218/1997.

Articolo 12
Attività di controllo

1. Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni
di   controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di  

evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

Articolo 13
Incentivi per il personale addetto

1. Per effetto di quanto previsto dall'art. 59, primo comma, lettera p), del D. Lgs. 446/97 e
dal  comma 6 dell'art.14  del  D.Lgs.  n.23/2011,   una percentuale  del  gettito  conseguente
all'attività  di  accertamento  dell'imposta,  viene destinata  alla  corresponsione  di  compensi
incentivanti a favore del personle addetto all'Ufficio Tributi.

  2.  La dotazione del fondo di cui al comma precedente verrà stabilita in sede di adozione 
del  Bilancio  di  previsione,  mentre  la  misura dei  compensi  verrà  stabilita  dalla  Giunta  
Comunale con apposito provvedimento. 

Articolo 14
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.



PROPOSTA DI DELIBERA  DI CONSIGLIO N. P - 35 - 2012 

oggetto: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIO NE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU. 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000  .

Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Piovene Rocchette,  21-06-2012



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
COLMAN MAURIZIO

Il Segretario Comunale
PERUZZO ROBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data  06-07-2012 per la pubblicazione a tutto il quindicesimo
giorno successivo.

Piovene Rocchette,  lì 06-07-2012
IL MESSO COMUNALE

Ripolti Andrea

E' copia conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente.

Piovene Rocchette, 06-07-2012

L’ Incaricato del Servizio

 

Si  certifica  che la  suestesa  deliberazione non soggetta  a controllo  di  legittimità,  è  stata pubblicata all'Albo

Pretorio del Comune dal  06-07-2012  a tutto il quindicesimo giorno successivo, ai sensi dell’art. 124 T.U. n. 267

del 18.08.2000,    senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità.

La  stessa  E'  DIVENUTA ESECUTIVA  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  3   T.U.  n.  267  del  18.08.2000  il

______________

Piovene Rocchette, lì _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE

                       PERUZZO ROBERTO


