
C O M U N E  D I  S A N  V I T O  D I  L E G U Z Z A N O   
 

Provincia di VICENZA 

 

N. Reg. 39 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione: Ordinaria di Prima convocazione 
 
L'anno  DUEMILADODICI  del mese di SETTEMBRE  il giorno  
VENTOTTO  nella solita sala delle adunanze. 
 
Convocato dal Sindaco mediante lettera di invito recapitata nelle 
forme e nei modi di legge, si è oggi riunito il Consiglio comunale, 
sotto la presidenza del sig. DALLE RIVE ANTONIO, partecipa 
il Segretario Generale SACCARDO FIORENZO. 
 
Fatto l'appello risulta quanto segue 
DALLE RIVE ANTONIO Presente 
SACCARDO MARIO Presente 
ANZOLIN MAURO Presente 
CROSARA STEFANO Presente 
LUCCHINI LAURA GIOVANNA Presente 
FILIPPI FARMAR CRISTIANO Presente 
BRAZZALE LUCIA Presente 
RONCON ALBERTO Presente 
GONZO PIETRO Presente 
FRANZAN MONICA Presente 
POSCOLIERO UMBERTO Presente 
MERCANTE MARIA CRISTINA Presente 
TAVERNA FABIO GIUSEPPE Presente 
CARRERA SERGIO Presente 
FILIPPI GIOVANNI Presente 
SELLA MARINO Assente 
TRABALLI CARLO Presente 
  

Presenti n.   16 Assenti n.    1 
 
Nominati scrutatori i consiglieri: 

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio 

a discutere sul seguente 
 
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE 

PER LA DISCIPLINA DELL 'I MPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA  

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e la sua 

definitiva approvazione nella prossima seduta, viene letto, 

approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to DALLE RIVE ANTONIO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SACCARDO FIORENZO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di 

pubblicazione per quindici giorni consecutivi da oggi 

mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ai sensi 

dell'art. 124 primo comma, della Decreto Legislativo 

18.08.2000 n.267. 

S.Vito di Leguzzano, lì 22-10-2012 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to SACCARDO FIORENZO 

 

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 

S.Vito di Leguzzano, lì  

Il funzionario incaricato 

 
_____________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

|___|  Si certifica che la presente deliberazione è stata 

trasmessa con lettera n. __________ di prot. in data 

_____________________ alla Prefettura di Vicenza, ai 

sensi dell'art.135, comma 2  del D.L.vo 267/2000. 

 

|_X_|  Essa è divenuta esecutiva il           , decorsi dieci 

giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio 

Comunale. 

 

|___| Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del D.l.vo. 267/2000. 

 

S.Vito di Leguzzano, lì 02-11-2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to SACCARDO FIORENZO 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE    

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con la Legge n. 214 del 22 dicembre 

2011, riguardante l’istituzione anticipata dell’imposta municipale propria, il quale richiama gli 

art. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili; 

 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, approvato con 

delibera di Consiglio n. 3 del 27.02.2012; 

 

Viste le modifiche apportate alla normativa IMU dalla Legge n. 44/2012, di conversione del D.L. 

n. 16/2012; 

 

VISTO  l’art. 13 comma 3 lettera b) del D.L. 201/2011, come modificato dalla citata  L. 44/2012, 

che ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o 

inabitabili e di fatto non utilizzati, prevedendo la possibilità per il comune di “disciplinare le 

caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabili con interventi di 

manutenzione”; 

 

RITENUTO OPPORTUNO regolamentare tali caratteristiche; 

 

VISTO l’articolo 42 comma 2 lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa 

la competenze del Consiglio relativamente all’istituzione e l’ordinamento dei tributi e la 

disciplina generale delle tariffe; 

 

VISTO il comma 2 dell'art. 52 del D.L.vo 446/1997 quanto alla decorrenza degli effetti delle 

modifiche regolamentari;  

 

ACQUISITI i pareri di cui all’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

A SEGUITO di votazione con il seguente esito: 

 

Presenti votanti:  16 

Favorevoli:  15 

Contrari:  1 (Carrera) 

  

 

  

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A    

 



 

1) di modificare, con effetto dal 01.01.2012, il Regolamento comunale per la disciplina dell’ 

Imposta Municipale Propria mediante l’introduzione del seguente articolo: 

 

Art. 3 bis Art. 3 bis Art. 3 bis Art. 3 bis ---- Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.    

1. Ai sensi del comma 3 lettera b) dell’art. 13 del D.L. 201/2011, si considerano inagibili o 

inabitabili i fabbricati che, oltre ad essere di fatto non utilizzati per usi anche diversi dalle 

risultanze catastali, presentano una delle seguenti caratteristiche: 

a) presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) 

e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo 

dell'edificio o di parte di esso; 

b) presenza di gravi carenze igienico sanitarie non superabili con interventi di 

manutenzione ordinaria o straordinaria, così come definiti dalla normativa vigente in 

materia urbanistico edilizia; 

c) assenza, per i fabbricati diversi dalle categorie C/2-C/6-C/7, di qualsiasi allacciamento ai 

servizi di rete e di qualsiasi impianto tecnologico di distribuzione interna degli stessi, 

nonchè di locali attrezzati per i servizi igienici. 

2. Non si applica alcuna riduzione di base imponibile qualora il contribuente non collabori nel 

consentire le necessarie verifiche all’ufficio tecnico comunale. 

2) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con la Legge n. 

214/2011. 

 

Con separata votazione con il seguente esito: 

Presenti votanti:  16 

Favorevoli:  15 

Contrari:  1 (Carrera) 

la delibera in oggetto è dichiarata immediatamente eseguibile considerata l'urgenza di 

provvedere in merito. 

____________________________________________ 

 

Il presente verbale è stato redatto secondo quanto previsto dall’art.46 del vigente regolamento sul 

funzionamento del Consiglio Comunale. L’integrale discussione è registrata su supporto informatico per 

essere conservata agli atti dell’ufficio segreteria. 

PARERE:  in ordine alla regolarità tecnica 
Data:            Il Segretario Comunale 
 f.to SACCARDO FIORENZO  
PARERE:  in ordine alla regolarità contabile 
Data:            Il Responsabile del servizio 



 f.to ZANELLA MARISA  
 
 
 
 
 
 


