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Numero  36  COPIA 

 
 

COMUNE  DI  POVE  DEL  GRAPPA  
(Provincia di Vicenza) 

 

* * * 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Sessione Ordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica 

 
L'anno  duemiladodici addì  ventisette del mese di settembre nella Sala Consiliare, regolarmente convocato dal 
Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Vicepresidente  Sig.  LONGO STEFANO   e con 
l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE, Dott. SCHIAVONE G. GIUSEPPE. 
Fatto l’appello risulta quanto segue: 
 
   MOCELLIN ORIO P GOBBATO PAOLO P 
ALBERTON LICIA P LONGO STEFANO P 
BERTOLDI BRUNO P PEGORARO SANDRO A 
BERTONCELLO FEDERICO P TODESCO MAURIZIO A 
DE MARCO RITA P ZANCHETTA GALDINO P 
DONAZZAN GIOVANNA P ZEN ALESSANDRO A 
FENINNO ANGELO P   

   
Presenti n.   10, Assenti n.    3 

 
 
 

      
 Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio all’esame 
del seguente oggetto: 
. 

Oggetto: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IMU. 
 

PARERI  EX  ART. 49, D. L.GS  267/2000 

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA - parere Favorevole per la regolarità tecnica. 
 
 
 Il Responsabile del servizio 
Pove del Grappa, li 27-09-12 F.to SIMONETTO ELSA 
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Relaziona  l’Assessore Bertoncello  
 

Il Consiglio Comunale con delibera nr. 19 del 26/07/2012 ha  approvato il regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Municipale Propria, denominata IMU  

In sede di versamento dell’acconto è emersa la necessità di regolamentare l’inagibilità o inabitabilità  
dei fabbricato poiché tali fabbricati godono di un’agevolazione dell’abbattimento del 50% della base 
imponibile IMU. 

Si ritiene, pertanto, di inserire nel regolamento comunale una specifica norma che disciplini quando 
un fabbricato possa essere considerato inagibile o inabitabile al fine di prevenire l’insorgenza di eventuale 
contenzioso con i contribuenti.  
La circolare del Ministero dell’economia e delle finanze nr. 3 DF del 18/05/2012 al paragrafo Agevolazioni, 
riconosce la possibilità ai comuni di disciplinare nel proprio regolamento le caratteristiche di fatiscenza 
sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. 

Si ritiene, pertanto, opportuno inserire nel regolamento comunale dell’IMU il seguente nuovo 
articolo 4 bis denominato”Fabbricati inagibili o 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. 

2. L’’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, 
fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere 
a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di 
ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), e delle vigenti norme tecniche 
operative  del piano degli interventi L’immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi 
difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.  

3. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta 
all’Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando 
eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell’immobile. 
Successivamente il personale tecnico dell’Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche 
attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell’eventuale 
beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all’agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione 
della dichiarazione sostitutiva di cui sopra. Per l’anno d’imposta 2012 le dichiarazioni di cui al primo 
periodo presentate all’Ufficio entro la data di scadenza prevista per il versamento della rata di saldo 
possono esplicare efficacia retroattiva sin dal 01 gennaio 2012, ricorrendone i requisiti di inabitabilità o 
inagibilità ed effettivo non utilizzo per i quali il soggetto passivo dovrà fornire prova.  

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa 
destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.  

5. Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all’agevolazione, per il calcolo 
dell’IMU si applica l’aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni.  

6. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell’imposta comunale sugli immobili, il 
contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d’imposta al 50% ai sensi dell’articolo 8, comma 1, 
D. Lgs. n° 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione della 
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di 
comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto 
dall’Ufficio formale diniego all’applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare 
l’agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i 
fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo 
non utilizzo come definiti dal presente articolo, in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.  

7. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l’imposta è dovuta sulla base 
del valore dell’area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell’articolo 5, 
comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato 
stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie. 
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 Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali approvato  con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

La Giunta Comunale propone di integrare il regolamento comunale per la disciplina dell’I.M.U., 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 26 luglio 2012, con l’aggiunta del predetto 
articolo 4 bis denominato”Fabbricati inagibili o inabitabili”;  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sentita la relazione  dell’Assessore Bertoncello; 
Sentiti gli interventi:  
 
Il Consigliere Zanchetta fa presente che si potrebbe effettuare una differenziazione tra fabbricato 

inagibile (perché è in ristrutturazione) e un fabbricato inagibile perché abbandonato.  
Richiede che venga inserita una detrazione per quei fabbricati che vengono concessi in comodato dal 

genitore al figlio. 
 
Il Sindaco fa presente che tale aspetto è stato valutato adeguatamente .Precisa inoltre che la 

maggiore somma introitata dal comune è dovuta a riconteggi effettuati  del Ministero dell’Economia. 
 
L’Assessore Bertoncello fa presente che lo Stato considera tali case (quelle concesse in comodato 

dal padre al figlio) come seconde case per le quali una quota andrebbe comunque allo Stato. Ricorda che  di 
deroghe e differenziazioni  ne potrebbero essere individuate moltissime e che  la scelta operata è stata quella 
di mantenere le detrazioni secondo quanto previsto per legge. Fa presente che comunque prima della 
chiusura del Bilancio ci sarà da recuperare 20 mila euro. 

 
Il Consigliere Zanchetta fa presente che sono scelte e si era consapevoli che lo Stato avrebbe 

preteso la quota del 50% sulla seconda casa e che questo avrebbe inciso sulla disponibilità del Comune. 
Tuttavia, di fronte ad una maggior entrata di 6.000.=  euro derivante da trasferimenti erariali, ci sarebbe 
aspettati una rivisitazione delle detrazioni per i casi segnalati. 

 
Il Sindaco fa presente che comunque il Comune ha mantenuto inalterate le aliquote dell’addizionale 

IRPEF : 
 
L’Assessore Bertoncello chiarisce che è una questione di  punti di vista e comunque si può pensare 

che anche la seconda casa data al figlio è comunque una seconda casa che va tassata.  
 

  Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali approvato  con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 

Con voti favorevoli n. 8 espressi per alzata di mano; contrari /; astenuti n. 2 (Cons. Bertoldi  - 
Zanchetta);  
 

D E L I B E R A 
 

 
1) di integrare il regolamento comunale per la disciplina dell’I.M.U., approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 19 del 26 luglio 2012, con l’aggiunta del predetto articolo 4 bis 
denominato”Fabbricati inagibili o inabitabili ”.  
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Letto, confermato e sottoscritto.  
 

Il Presidente   Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to LONGO STEFANO  F.to SCHIAVONE G. GIUSEPPE 

 
 

Soggetta a: 
 TRASMISSIONE AREA 

√ pubblicazione all’Albo  (art. 4 L. 241/90- Art. 107 co.3° D. Lgs. N. 267/2000) 
 
 □ Area Amministrativa 
 
 □ Area Tecnica 
 
 □ Area  Economico – Demografica 

 
Povce del Grappa, li 18-10-12 Il SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to SCHIAVONE G. GIUSEPPE 
 
 

                          Il Responsabile Finanziario 
Prenotazione impegno: n.                del  
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 
Pove del Grappa, lì 18/10/2012                                      Il Funzionario/Istuttore di Segreteria 
  Secco Rita 
  

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. Reg. Cron._____Copia della presente deliberazione è pubblicata  nel sito informatico e all’Albo Pretorio di 
questo Comune  per giorni 15 consecutivi  da oggi.  
 
Pove del Grappa, li       18/10/2012                                 Il Funzionario/Istruttore di Segreteria 
                                                                                             F.to Secco Rita  

 
    La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata nel sito informatico e all’Albo Pretorio di 
questo Comune dal ___________________ al__________________ 

 
                                                                                                         L’Addetto alla Pubblicazione  
 
Pove del Grappa, li  
 

 

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo prevenivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge  nel sito informatico e  all’Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell’art. 32 
della Legge 18 giugno 2009, n. 69.  
 
Pove de Grappa, li          Il Segretario Comunale 
   
 

 


