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N.17  Registro Deliberazioni 
 
 
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. ESAME ED 
APPROVAZIONE. 

 
L'anno duemiladodici  addì ventiquattro del mese di  settembre alle ore 21.00 nella Sala delle  
adunanze  consiliari,  premesse  le  formalità di legge,   si  è  riunito  in  seduta   Straordinaria, 
pubblica, di 1^ convocazione il Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

N Nominativo Pres. Ass. N Nominativo Pres. Ass. 

1 RIDOLFI RENATO X  8 BULGARELLI ELENA X  

2 PIGOZZI GUIDO X  9 CARPENE SAMUELE X  

3 COLOMBARI CHRISTIAN X  10 SANTELLANI SIMONE X  

4 FERRARI CLAUDIO X  11 CENTOMO ANDREA X  

5 TAVOSO ENZO X  12 DAL FORNO MATTEO  X 

6 ROSSETTI DAMIANO X  13 ZAMPEDRI MARIO  X 

7 COLOGNATO ANTONIO X   Totali 11 2 
 
 
Partecipa all'adunanza, con funzioni consultive e di assistenza il Segretario Comunale dott.ARAMINI 
VINCENZO. 
Il Sindaco, RIDOLFI RENATO, constatato legale il numero degli intervenuti e assunta la presidenza, 
dichiara aperta la seduta ed invita l’adunanza a discutere e deliberare circa l’oggetto sopraindicato 
depositato 24 ore prima presso l’Ufficio Segreteria. 



 
D.C.C. n. 17del 24/09/2012 
 
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA. ESAME ED APPROVAZIONE. 
 
 

PARERI ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 
 

Il responsabile dell’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA dichiara parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA 
Fto DAL BEN MASSIMO 

 
 
 
 
 

Il responsabile del AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA  
Fto  Dott. DAL BEN MASSIMO 

 
 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti i pareri di cui sopra, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 15.03.2012, esecutiva, con 

la quale è stato approvato il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria”; 
 

Dato atto che il Regolamento, così approvato, necessita di essere modificato per 
recepire alcune integrazioni normative apportate dal Decreto Legge 02 marzo 2012, n. 16, 
convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44; 
 

Ritenuto, pertanto, di apportare al Regolamento le seguenti modifiche; 
- All’art. 4 vengono aggiunti i seguenti commi: 

6.    La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42; 
b) per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 

dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Lo stato di inagibilità o di 
inabitabilità può essere accertato o mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio 
tecnico comunale, con spese a carico del possessore dell’immobile, oppure da parte 
del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000.  

7.  L’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non 
superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, bensì 
esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento 
conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall’art. 31, comma 1, lettere c), 
d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457. A titolo esemplificativo, si ritengono  
inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni: 



a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo 
a cose o persone, con potenziale rischio di crollo; 

b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire 
pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale; 

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino. 
 
- All’art. 5 viene aggiunto il seguente comma: 

2.  Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, 
del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 
26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente 
montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT). 

 
Preso atto della modifica come riportato in allegato al presente provvedimento; 

 
Uditi gli interventi dei Consiglieri così come riportati in allegato; 

 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sul ruolo e competenze del Consiglio 

Comunale; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di apportare, per le ragioni espresse in premessa, al “Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria”, già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 3 del 15.03.2012, esecutiva, le seguenti modifiche: 
- All’art. 4 vengono aggiunti i seguenti commi: 

6.    La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42; 
b) per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 

dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Lo stato di inagibilità o di 
inabitabilità può essere accertato o mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio 
tecnico comunale, con spese a carico del possessore dell’immobile, oppure da parte 
del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000.  

7.  L’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non 
superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, bensì 
esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento 
conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall’art. 31, comma 1, lettere c), 
d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457. A titolo esemplificativo, si ritengono  
inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni: 

a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo 
a cose o persone, con potenziale rischio di crollo; 

b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire 
pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale; 

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino. 
 
- All’art. 5 viene aggiunto il seguente comma: 

2.  Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, 
del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 
26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente 
montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT). 

 
2. di trasmettere copia della presente deliberazione 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 Sindaco-Presidente,  pone in votazione per alzata di mano, la proposta di deliberazione in 
oggetto. 
 
Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si ottiene  il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti  n. 11 
Consiglieri votanti  n. 11 
Voti favorevoli  n. 11 
Voti contrari  n.   / 
Astenuti  n.   / 
 

Proclamato l'esito della votazione il Sindaco-Presidente dichiara approvato il provvedimento 
in esame nel testo sopra riportato. 

 
 
Con successiva votazione il Consiglio Comunale viene chiamato a deliberare la immediata 
eseguibilità del presente provvedimento, stante l'urgenza. Il relativo risultato è il seguente: 
 
Consiglieri presenti  n. 11 
Consiglieri votanti  n. 11 
Voti favorevoli  n. 11 
Voti contrari  n.   / 
Astenuti  n.   / 
 
 
 La deliberazione viene pertanto dichiarata immediatamente eseguibile. 

 



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 17 DEL 24.09.2012 
INTERVENTI CONSIGLIERI COMUNALI 

 
 
Sindaco: punto tre all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Modifiche al Regolamento per 
l’applicazione dell’imposta Municipale propria. Esame ed approvazione 
Illustra il provvedimento sempre il Vice Sindaco dottor Colombari. 
Colombari: si se vi ricordate nel marzo di quest’anno abbiamo approvato il regolamento per 
l’applicazione dell’Imu, sono uscite nel frattempo alcune modifiche a livello nazionale e quindi 
andiamo a recepire quelle modifiche e con l’occasione inseriamo anche alcuni chiarimenti su 
alcuni punti ed integriamo così il regolamento. 
Io andrei a leggere quelle che sono le aggiunte, in quanto il regolamento in sé non viene 
modificato ma vengono inseriti nuovi commi e nuovi articoli… 
 
Dà lettura delle integrazioni.  
 
Sindaco: se ci sono domande. 
Consigliere Centomo. 
Centomo: si la dichiarazione di voto…saremo favorevoli e voteremo favorevoli a questo 
punto che non è altro che il recepimento di un decreto legge convertito in legge…ci vede 
favorevoli perché sostanzialmente va ad abbattere del 50% la base imponibile per tutti quegli 
immobili e stabili che non rappresentano un reddito e comunque un gettito positivo per il 
cittadino di Tregnago quindi il nostro voto è positivo. 
Sindaco: allora passerei alla votazione del punto tre all’ordine del giorno 



Letto, approvato e sottoscritto.  
 

IL SINDACO ILSEGRETARIO COMUNALE 
Fto�Renato Ridolfi Fto�Dott. Vincenzo Aramini 

 
 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE�

  

Copia della presente è stata affissa all’albo pretorio on line il 01/10/2012 e vi rimarrà per la 
durata di 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124 del d. Lgs. N. 267 del 18.08.2000. 
 
Tregnago, lì 01/10/2012 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Fto
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell’art. 134 

comma 3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
Tregnago, lì __________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Fto�Dott. Vincenzo Aramini 

 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 ARAMINI VINCENZO 
 

 
 
 
 


