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COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO 
 

Provincia di Vicenza 

 
                  SEDE: Piazza della Libertà 36010 Cogollo del Cengio (VI) 

           C.F. n. 84009900246 - Tel. n. 0445/805000 - Telefax n.  0445/805080 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

COPIA 

 

Rep. N. 28 

Del 01-10-12 Prot. 7545 

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

 

 

Il giorno  uno ottobre  duemiladodici nella sala delle adunanze consiliari. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale, in seduta Pubblica sessione Straordinaria  di Prima. 

 

Fatto l’appello risultano: 

 

CALGARO RICCARDO P LOSCO MARCO P 

DAL CASON GIANNI P ZORDAN ELENA P 

ZORZI MARCO P ROSSI GIOVANNI P 

ZORDAN ANDREA P DALL'OSTO GIANNI A 

BELLAGAMBA LUCIANO P CAPOVILLA PIERGILDO A 

PANOZZO FABIOLA P ZORDAN SOFIA A 

MACULAN MASSIMILIANO A BUSATO TATIANA A 

BORGO ROMANO P ZORZI GIANBATTISTA A 

TONIOLO GIANANTONIO P   

 

 Presenti   11, Assenti    6 

 
 

Assiste alla seduta il SEGRETARIO comunale Signor ZANON GIUSEPPE. 

Il Sig. CALGARO RICCARDO nella sua qualità di Consigliere assume la presidenza e, riconosciuta 

legale l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame l’oggetto su riportato. 
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Rientra in sala il Consigliere Dal Cason Gianni: Consiglieri presenti n. 11 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica  espresso ai sensi dell’art.49 comma I del D.Lgs n.267 del 18 

agosto 2000 reso sulla proposta; 

 

SENTITA l’introduzione del Sindaco viene aperta la discussione: 

 

Borgo Romano:  bisognerà vedere in generale come sono le valutazioni catastali dei fabbricati del 

Comune, nel senso che sarà da valutare se queste sono congrue oppure no; perché purtroppo esistono dei 

casi simili dove gli utenti pagano somme completamente diverse, esistono delle disparità notevoli e 

questo non è giusto e può essere paragonato all’evasione fiscale. 

 

VISTO l’art.42 del  D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000; 

 

RITENUTO di approvare la suddetta proposta; 

 

CONSIGLIERI PRESENTI   N.  11 

CONSIGLIERI ASSENTI        N      6 
 

CON VOTI  unanimi favorevoli  espressi per   alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

2. di dichiarare la deliberazione di immediata eseguibilità ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. 

267/2000, con voti unanimi favorevoli 
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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 
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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. 12 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; 

 

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012, in virtù di quanto 

previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 

 

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 

 

CONSIDERATO che la proposta di regolamento è stata esaminata dalla competente Commissione 

Consiliare nella seduta del   24/09/2012; 

  

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, composto di n. 

12      articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 

gennaio 2012. 

3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 

vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria. 

4) 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 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 28 del 01-10-2012  -  pag. 5  -  COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO 

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. 

5) di dichiarare con separata votazione la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs 267/00. 
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 Approvato e sottoscritto. 

 

        Il Presidente  Il Consigliere Anziano 

F.to CALGARO RICCARDO   F.to DAL CASON GIANNI 

 

Il SEGRETARIO 

F.to ZANON GIUSEPPE 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’Albo Pretorio. 

 

Cogollo del Cengio, li 09 ottobre 2012 

 

      Il Responsabile del Servizio  

             F.to Marianna Zordan 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 

 

Cogollo del Cengio, li 09 ottobre 2012 

 

       Il Dipendente Addetto 

           Marianna Zordan 

  

Il Segretario  Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione 

 

 è stata pubblicata per 15 giorni dal 09 ottobre 2012; 

 

 Non è soggetta a controllo preventivo di legittimità in seguito all’abrogazione dell’art.130 della 

Costituzione, operato dalla Legge Costituzionale n.3 del 18/10/2001 (circolare Presidente Giunta Regionale 

del Veneto n.22 del 09/11/2003) 

 

 

       Il Segretario  

 F.to ZANON GIUSEPPE 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01 ottobre 2012 

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma IV, D.Lgs n. 267/00); 

 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma III, D.Lgs n. 267/00); 

 

Cogollo del Cengio, li _____________ 

 

        Il Segretario  

 ZANON GIUSEPPE 


