
COMUNE DI TREVENZUOLO
Provincia di Verona

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Copia N° 33 del 15/10/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA(IMU).

L'anno duemiladodici, addì quindici del mese di ottobre alle ore 21.00, nella Sala Consiliare, in
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, di prima convocazione, in sessione ordinaria.
Fatto l'appello nominale risultano presenti:.
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ZOCCATELLI Dott. Osvaldo
RIGONI Roberto
CARRERI Cesare
SEGHETTI Stefano
GAZZANI Roberto
SARTI Nicola
CAZZOLA Valentino
CESTARO Stefania
TREVISANI Massimo
MENEGHELLO Fabio
MINOZZI Gianfranco
PEDROTTI Paola
BONVICINI Carlo
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TOTALE PRESENTI: 12 TOTALE ASSENTI:

Assiste 1E SEGRETARIO COMUNALE Sambugaro Dott. Umberto
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza nella sua qualità di Sindaco ed

espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente
deliberazione:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

GAZZANI: Questa delibera è un atto dovuto.
In passato i regolamenti ICI erano molto semplici. Il regolamento va ad aggiungere le facoltà che
sono di competenza comunale. C'è l'assimilazione all'abitazione principale per le persone che sono
in Casa di Riposo. C'è l'esenzione per alloggi di proprietà delle ONLUS,
Spettano invece agevolazioni: per gli immobili assegnati da cooperative edilizie a proprietà
indivisa, dall'Istituto delle Case Popolari, cui spetta la riduzione per l'abitazione principale ed una
riduzione dello 0,30.
C'è la regolamentazione dei pagamenti rateizzati, fissando parametri quali il numero delle rate
legati agli importi a debito.

MINOZZI: Non sono stato coinvolto nello scrivere questo regolamento; la maggioranza ha fatto
tutto da sola. Vanno bene le agevolazioni per le case popolari, ma dovevano dare agevolazioni
anche ad abitazioni messe a disposizione dai genitori ai figli e viceversa, perché non danno reddito,
ed avremmo dovuto avere considerazione per i cittadini. Questo regolamento non mi piace.
Penso si possa cambiare adesso, ma non si vuole.

BONVICINI: Dichiarazione di voto. Questo regolamento contenente l'imposta anche sulla prima
casa, alla quale sono contrario nella sua applica/ione specifica, mi porta il voto contrario, pur
avendo notato una stesura condivisibile in alcune sue parti anche se l'entrata in vigore e retroattiva.

MENEGHELLO:
Mi associo a questa critica, spero sia stata una svista, se è stata fatta volontariamente non avete fatto
una buona scelta, visto che si parla di un bene che non è un lusso.

PEDROTTI:
Sono d'accordo, mi associo anch'io alle critiche fatte dai miei colleghi.

SINDACO:
Le scelte che abbiamo fatto sono state oggetto di valutazioni molto attente, che ci hanno portato a
questa stesura e nel pieno rispetto delle convinzioni degli altri manteniamo inalterato il testo, ci
consideriamo anzi una mosca bianca visto ciò che han fatto nei Comuni a noi limitrofi. Nei prossimi
esercizi, quando i gettiti saranno non solo intuibili ma visibili e palpabili, saremo disponibili ad altre
variazioni.
Metto ai voti

Favorevoli 8
Contrari 4 (Minozzi, Mencghello, Pedrotti e Bonvicini).

Visto l'allegato parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resa ai sensi e
per gli effetti dell'ari. 49 del Dlgs 267 del 18/08/2000;

DELIBERA

DI APPROVARE, per quanto premesso la proposta come sopra presentata, nella parte narrativa e
dispositiva, i cui punti, 1),2),3),4), formano la parte dispositiva del presente provvedimento.
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Favorevoli 8
Contrari 4 (Minozzi, Meneghello, Pedrotti e Bonvicini).

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ari. 134, comma, 4° del
decreto legislativo n. 267/2000.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Bozza di Consiglio Comunale n. 38 del 08/10/2012

L'ASSESSORE AL BILANCIO

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che hanno istituito, con decorrenza 1° gennaio

2014, l'Imposta Municipale Propria (IMU), basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a

disciplinarne le linee essenziali e rimandando per ogni altro aspetto alle modalità di applicazione

dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO l'art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il quale ha modificato il regime dell'IMU operando in

particolare sui seguenti punti:

- Anticipo dell'entrata in vigore del tributo al 1° gennaio 2012;

— Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione

principale;

— Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;

VISTE le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, come convcrtito

dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012;

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, relativo al riordino della disciplina dei

tributi locali;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce'^'

confermata la potestà regolamentare in materi adi entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato

decreto legislativo n. 446 del Ì997anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

VISTO il comma 16 dell'alt. 53 della legge 23 dicembre 200, n. 388, così modificata dall'ari. 27,

comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le

tariffe dei tributi locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti

locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

prevedendo altresì che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio

dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di

riferimento;
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VISTO il D.M. 2 agosto 2012 che rinvia al 31 ottobre 2012 il termine per adottare il bilancio di

previsione;

RITENUTO di dover quindi approvare un Regolamento comunale che disciplini il nuovo tributo,

al fine di poterne garantire l'applicazione con decorrenza 1° gennaio 2012, negli ambiti rimessi alla

potestà regolamentare del Comune;

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato

regolamento si invia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli

articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.

201, convcrtito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla legge 27 luglio 2000

n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni

della normativa regolanti la specifica materia;

CONSIDERATO che 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, 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;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dai competenti uffici comunali, allegato alla presente

proposta di deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

P R O P O N E
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1) di approvare l'allegato "Regolamento per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (IMU)",

applicata in via sperimentale ai sensi dell'art. 13, D.L. n. 201/2011, il quale si compone di n. 12

articoli come da bozza allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e

sostanziale;

2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 27, e. 8,

della Legge n. 448/2001;

3) di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, al Ministero

dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'ari 13, e. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,

comma 4A, del D. Lgs. 267/2000.

L'ASSESSORE AL BILANCIO
F.to GAZZANI DR. ROBERTO
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Comune di Trevenzuolo

(Provincia di Verona)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 15/10/2012)
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Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. 11 presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare comunale
in materia di entrate, ai sensi degli articoli 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplina
l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011 n. 201, convcrtito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del
Decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011.

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni

di legge vigenti.

Art. 2 - Assimilazione all'abitazione principale.

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente
applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di
immobili, l'unità immobiliare posseduta 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. Allo
stesso regime dell'abitazione soggiace le eventuali pertinenze.

Art. 3 - Esenzioni.

1. Sono esenti dall'imposta:

- gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS. L'esenzione si applica
soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche
posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore. L'esenzione si applica solo con
riferimento alla quota spettante al Comune.

Art. 4 - Fabbricati inagibili o inabitabili.

1. L'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto
non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette
condizioni.

2. Al fine del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, le condizioni
richieste per fruire della riduzione sono due e debbono sussistere congiuntamente:

a) inagibilità o inabitabilità del fabbricato;

b) non utilizzo di fatto del fabbricato.

La riduzione opera limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono le predette
condizioni:
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L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto

(fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di

manutenzione ordinaria o straordinaria.

L'inagibilità o inabitabilità del fabbricato è determinata dalla presenza di una o più

delle seguenti fattispecie:

1. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con lesioni gravi, tali da costituire
pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

2. strutture verticali (pilastri, muri, perimetrali, interni o di confine) con lesioni gravi,

tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

3. edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta
ad evitare danni a cose o persone;

4. edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinacene di fatiscenza, quali la

vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza o deterioramento delle

parti di finitura del fabbricato (assenza di infissi, balconi od altre parti sporgenti

inagibili e/o pericolanti; insussistenza degli impianti di riscaldamento;

impraticabilità o mancanza dei servizi igienici; crollo dei soffitti o controsoffitti;

ecc.) non siano più compatibili all'uso per il quale erano destinati;

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

1. mediante perizia redatta dall'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del

proprietario, se richiesta dallo stesso. La riduzione ha validità dalla data di

presentazione della domanda;

2. mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000

n. 445, con allegata idonea documentazione (foto, perizie, relazioni, ecc). La

riduzione ha validità dalla data di presentazione della dichiarazione. Il Comune

verifica la veridicità delle dichiarazioni presentate mediante i competenti uffici
comunali.

Art. 5 - Altre agevolazioni.

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari si applica la

detrazione per l'abitazione principale e di una riduzione del 0,30 % dell'aliquota

ordinaria applicata ai fabbricati della categoria catastale di appartenenza. Il

versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova
applicazione la riserva a favore dello Stato.
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Art. 6 - Valore imponibile delle aree fabbricabili.

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al
primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di
ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri di

eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi

rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone

omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Tali valori

debbono essere derogati dall'Ufficio allorquando i valori così determinati risultino

inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati. Non è dovuto alcun rimborso al

contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei

valori di cui al presente comma.

3. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla

utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero

come meglio precisato all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992. In

tali casi il valore imponibile è dato dal valore delle aree dalla data di inizio lavori sino

alla data di ultimazione degli stessi ovvero di utilizzazione dei fabbricati se

antecedente. Per data di inizio lavori deve intendersi la data comunicata al Comune

dal titolare della concessione edilizia o dal suo delegato ovvero la data di

perfezionamento del silenzio-assenso nel caso di presentazione della DIA/SCIA. Per i

fabbricati che risultino censiti o censibili all'Agenzia del Territorio come unità

collabenti in categoria "F2" la base imponibile è costituita dal valore venale in comune
commercio dell'area edificabilc.

Art. 7 - Versamenti dei contitolari.

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche

per conto degli altri, purché l'imposta sia stata totalmente assolta per l'anno fiscale

e sia stato comunicato all'ufficio competente.

Art. 8 - Importi minimi di versamento e rimborso.

1. Ciascun contribuente non è tenuto al versamento qualora l'imposta

complessivamente dovuta per l'anno di riferimento relativa alla propria quota di
possesso, sia pari o inferiore a € 5,00 Euro.

2. Non sono eseguiti rimborsi per importi di imposta pari o inferiori a 12,00 Euro.
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Art. 9 - Rateizzazione dei pagamenti.

1. Gli importi derivanti da avvisi di accertamento possono essere oggetto di

rateizzazione, con applicazione degli interessi moratori calcolato al tasso legale

vigente, in caso di temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere.

2. Il numero massimo di rate di uguale importo mensili concedibili è pari a:

- 6 rate, in caso di importi a debito fino ad € 1.000,00,

-12 rate, in caso di importi a debito da € 1.001,00 fino ad € 5.000,00,

-18 rate, in caso di importi a debito da € 5.001,00 fino ad € 10.000,00,

- 24 rate, in caso di importi a debito superiori ad € 10.001,00.

3. Qualora l'importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad €
30.000,00, il contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria.

4. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa

presentazione di istanza utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il

Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.

5. In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuentc decade dal beneficio in

oggetto ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro gg. 30 dalla

scadenza della predetta rata; in caso di inadempimento l'ufficio procederà al recupero

coattivo.

Art. 10 - Ripetibilità delle spese di notifica

1. In caso di emissione di avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, il contribuente

è tenuto a corrispondere, in aggiunta a quanto previsto per imposta, sanzioni ed

interessi, le spese relative all'invio della raccomandata con avviso di ricevimento

e/o le spese relative alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973,

in base agli importi stabiliti dall'apposito Decreto del Ministero delle Finanze.

2. Le spese di cui al precedente comma sono recuperate unitamente al tributo o al

maggior tributo accertato, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.

Art. 11 - Istituti deflativi del contenzioso.

1. All'imposta municipale propria si applicano l'istituto dell'accertamento con

adesione sulla base dei principi e dei criteri dettati dal decreto legislativo

19/06/1997 n. 218 e gli altri strumenti deflativi del contenzioso eventualmente

previsti dalle specifiche norme.
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Art. 12 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal l°gennaio 2012.
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PROPOSTA DI D E L I B E R A Z I O N E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA(IMU).

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'ari. 49 del T.U. - D.Lgs. I 8 Agosto 2000 n. 267,
in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la mater ia .

COMUNE DI TREVENZUOLO , li 08/10/2012 IL RESPONSABILE AREA TRIBUTI
F.to PICCININI DOTT. E M A N U E L A

PARERI: DI REGOLARITÀ' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'ai!.
49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI TREVENZUOLO, li 08/10/2012 IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
F.to BARALDO SILVANA



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to ZOCCATELLI DOTT. OSVALDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sambugaro Dott. Umberto

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-Line del sito di questo Comune, all'indirizzo
www.comune.trevenzuolo.vr.it. il : 31/10/2012 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma
1 °, T.U. - D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sambugaro Dott. Umberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo On-Line del sito di questo Comune, all'indirizzo
www.comune.treygnzuolo.vi-.it ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

[ ] Per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 1 °, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Trevenzuolo
Lì,

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Sambugaro Dott. Umberto

Copia conforme all'originale.

Trevenzuolo
31/10/2012

IL RESPONS MINISTRATIVA
be^to
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