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L'anno  duemiladodici il giorno  ventinove del mese di ottobre alle ore 20:30, nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri 

a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

MUNARI MARILISA Presente 

CARLOTTO DIEGO Presente 

RIGONI GIANCARLO Presente 

BOLZON ARMANO Presente 

GARBIN PAOLO Presente 

SANDRI GIOVANNI Presente 

ALOISI MADDALENA Presente 

DANI STEFANO Presente 

CENTOFANTE PAOLO Presente 

BONINI DINO Presente 

CREMON BRUNO Assente 

CRACCO ROBERTO Presente 

CECCHINI GAETANO Presente 

TONELLO FABRIZIA Presente 

CECCHINATO PIER LUIGI Presente 

CRACCO MASSIMILIANO Presente 

VENERI GIAMPAOLO Assente 

  
Assegnati 17  Presenti   15 
in carica 17  Assenti    2 
 

� Presiede la Sig.ra MUNARI MARILISA nella sua qualità di SINDACO 
� Assiste il Segretario comunale SALAMINO MARIA GRAZIA 
� La seduta è Pubblica 
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Assiste alla seduta l’assessore esterno Luigino  Fortuna;   

Il Sindaco: Relaziona il vice Sindaco. 

L’ass. Rigoni: il trentun maggio di quest'anno abbiamo approvato il bilancio di previsione; tutt’uno 
con il Bilancio di previsione abbiamo approvato la manovra tariffaria, ed anche il Regolamento 
IMU. Nel relazionare sul Regolamento IMU quella sera io dissi che, nel compilare il regolamento 
stesso, ci siamo attenuti alle norme in vigore in quel momento: ciò che la norma consentiva 
l'abbiamo applicato; dicevo anche che ciò che non possiamo fare è sopperire alle incertezze 
normative che nel frattempo stanno emergendo. Dicevo anche che alcune lacune possono essere 
risolte dai comuni con un fai da te che crea, magari, dei comportamenti diversi tra comune e 
comune, ma era necessario un’interpretazione univoca centrale. Perché l'abbiamo fatto, come 
dicevo prima, in quella data, entro il 31 maggio? perché eravamo allineati, dovevamo allinearci, 
evidentemente, per correttezza formale, anche per rispettare la legittimità della cosa, eravamo 
obbligati a farlo per essere allineati al bilancio di previsione alla manovra tariffaria. 
Successivamente, poi, dopo il bilancio di previsione, quindi dopo il trentun maggio, da parte del 
Ministero delle Finanze è arrivato uno schema di Regolamento, di suggerimenti su come impostare 
questo Regolamento, per noi era troppo tardi, come per altri comuni, del resto che si sono ingegnati 
con spirito di iniziativa. Qui abbiamo delle piccole modifiche, formali più che sostanziali. Un'altra 
novità è quella che adesso il Regolamento è soggetto anche al parere del Revisore dei conti. Questo 
non avveniva in precedenza ma evidentemente si vuole un controllo effettuato dai revisori dei 
Comuni per una stringente verifica dei conti e della legittimità delle attività che i Comuni fanno. 
Ecco vi dico le differenze, le modifiche apportate al Regolamento approvato il trentuno maggio. 
L'Ecofin, il Ministero dell'Economia e delle Finanze indica che all'articolo uno, il nostro articolo 
uno, comma due, bisogna togliere il riferimento all'articolo cinquantanove nel decreto legislativo 
quindici dicembre novantasette: lasciar solo il riferimento all’articolo cinquantadue, perché dice il 
Ministero che la norma  fa, ora, esclusivo riferimento soltanto l'articolo cinquantadue. Quindi è 
rimasto solo l’articolo cinquantadue, come suggerito dal Ministero, depennando l’articolo 
cinquantanove. Quindi nella versione finale voi troverete, leggerete “contenuta nell'articolo 
cinquantadue del decreto, eccetera, eccetera”. Secondo punto: è l’articolo due, che è “la definizione 
di fabbricato e abitazione principale”. Qui è stato tolto pure il riferimento all'articolo due del 
decreto legislativo trenta dicembre novantadue, cinquecentoquattro, perché il Ministero dice che 
qualunque immobile è oggetto, diciamo, di applicazione dell’IMU, qualunque immobile, quindi, 
non solo gli edifici in senso fisico, come intendiamo, ma anche, per esempio, i terreni incolti 
potrebbero essere oggetto dell’IMU; quindi il Ministero ribadisce che qualunque immobile potrebbe 
essere soggetto all'applicazione dell’IMU; per quanto riguarda il terzo punto della modifica è 
l'articolo sette, “esenzioni”. Qui il Ministero dice che è stato tolto soltanto ai fabbricati, quindi è 
stato tolto il riferimento, o meglio prima era scritto che si applica soltanto ai fabbricati quindi, è 
stato tolto “soltanto ai fabbricati” perché il Ministero ribadisce che l'esenzione dall'IMU in favore 
degli enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche 
posseduti dall'ente utilizzatore. La facoltà, dice ancora il Ministero, la facoltà, per il comune, di 
restringere in tal senso, il campo di applicazione dell'esenzione in discorso era previsto in materia di 
ICI, e non è stata richiamata dalla norma operativa in materia di IMU, quindi per quanto concerne la 
condizione per cui gli immobili, oltre che utilizzati, devono essere anche posseduti dall'ente, non 
commerciali utilizzatori, essa resta in ogni caso, ferma. Quindi queste sono le modifiche formali che 
noi abbiamo portato al Regolamento stesso. Non c'è altro, c’è il parere del revisore dei conti … 

Il Sindaco: il Segretario lo sta distribuendo. E’ aperta la discussione. 

Il consigliere Cracco Roberto: una domanda al vicesindaco, una delucidazione riguardo l'articolo 
sette: non ho capito bene il passaggio che ha detto poco fa: mentre c’era l’ICI, il Comune aveva più 
potere restrittivo, cioè poteva intervenire con maggior priorità rispetto degli immobili citati qui, 
mentre adesso questo Regolamento penalizza il Comune di conseguenza, mi sembra di capire. 

L’ass. Rigoni: riguarda, in particolare, le Onlus, le organizzazioni senza fini di lucro. Il Ministero 
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dice che l’articolo sette prevede che l'esenzione dall’IMU in favore degli enti non commerciali, 
appunto le Onlus, si applica ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati siano anche 
posseduti dall'ente utilizzatore. Tale norma regolamentare deve essere modificata, quindi, nella 
parte in cui limita l’applicazione dell’esenzione di cui all'articolo sette comma uno lettera i) del 
decreto legislativo cinquecentoquattro; la facoltà per il Comune di restringere in tal senso il campo 
di applicazione dell'esenzione in discorso era prevista in materia di ICI dall'articolo cinquantanove e 
non è stata richiamata dalla normativa nuova dell’IMU; non è stata più richiamata. Per quanto poi 
aggiunge che, per quanto concerne invece la condizione che l’immobile deve essere utilizzato ed 
anche posseduto questo rimane fissato in quel principio. Quindi non è stata più richiamata la norma 
relativa all’IMU. Sono, diciamo, modifiche formali, di natura giuridico-formale, non certamente 
sostanziali che vanno a toccare movimenti o tasche dei cittadini. 

Il Sindaco: altri interventi? se non ci sono interventi…, prego consigliere Cecchinato. 

Il consigliere Cecchinato: una cosa molto semplice. Io purtroppo ho fatto grandissima fatica a 
cercare quelli che sono stati, cioè tutti questi riferimenti, in merito anche al Regolamento: son 
dovuto andare su internet a cercarmi tutto. Sarebbe utile, quando ci sono citazioni che riguardano 
articoli, eccetera, magari che ci fosse una nota allegata almeno della parte dell'articolo che interessa, 
se no noi leggiamo: togliamo l'articolo cinquantanove. L'articolo cinquantanove dice: con 
regolamento adottato a norma dell’articolo cinquantadue … cioè stabilisce una barca di cose che 
non finisce più, quindi un sacco di cose che, tra l'altro, richiamano altri riferimenti qui, per esempio, 
quello del ventitré dicembre novantasei. Quando tu vai all'articolo, o ad altri articoli, ad esempio il 
cinquecentoquattro, te li richiama e richiama ancora il numero cinquantanove, per cui potrebbero 
esserci delle contraddizioni. Io, purtroppo, non ho potuto approfondire, perché ce ne erano un sacco 
di questi articoli da verificare, però uno richiamava l'altro: non vorrei che togliendo il 
cinquantanove, fosse reintrodotto da un altro degli articoli. Non so se avete capito. Noi vediamo 
l'articolo cinquantanove, però potrebbe esserci un altro articolo, mi pare che ci sia il numero 
cinquecentoquattro, questo qua, per esempio, che rinomina il cinquantanove, per cui viene 
recuperato da un altro articolo. Ecco qui non so se ci siano delle contraddizioni; se è stato verificato 
il tutto prima, perché potrebbe essere, sì, fasullo quel che stiamo facendo insomma.  

L’ass. Rigoni: convengo che è un po'difficile orientarsi più di qualche volta, la Segretaria lo sa, ne 
parliamo anche insieme, seguire il filo di Minosse di queste norme che richiamano, come una 
scatola cinese una norma precedente e così via. Non è, non è facile: è soppresso il comma, rimane 
quell’altro. Comunque è il Ministero che ci dice questo. E’ il ministero che scrive questo. 

Il consigliere Cecchinato: si, ma il Regolamento noi l'abbiamo fatto prima, il nostro, una parte. 

L’ass. Rigoni: il Ministero l’ha visto, l'ha letto, come quello di altri Comuni e ha detto: secondo noi 
dovete correggere. Dice anche: per quanto sopra, nel precisare,-il Direttore del Dipartimento 
ministeriale dice – per quanto sopra nel precisare che si è proceduto comunque per dovere di ufficio 
alla pubblicazione  del contenuto dell'atto in esame, sul sito internet, eccetera eccetera,… si 
richiama l'attenzione di codesto Ente, in ordine alla necessità di adottare i conseguenti 
provvedimenti. Cioè dice: io te l'ho detto: fa la modifica, intanto lo pubblichiamo, però sappi che 
devi modificare; ed è quello che abbiamo fatto. Non è escluso che ci siano altre modifiche, non è 
escluso che ci siano altre modifiche in seguito, perché, per esempio, abbiamo avuto notizia che 
qualche Comune, di fronte alle nostre stesse situazioni, non ha avuto un rilievo. Altri l’hanno avuto; 
noi l’abbiamo avuto; cioè non è escluso che ci siano altre modifiche. Vediamo. Comunque 
seguiamo la direttiva del Ministero - direzione federalismo fiscale, c'è una circolare, protocollata, è 
ufficiale. Volendo l’articolo cinquantanove, poi, volendo essere precisi, non è che sia abolito di 
brutto; diciamo che rimangono, è molto lungo l’articolo, con parecchi commi, è molto lungo ma, 
alcuni commi sono aboliti, altri no. Quindi è l'enunciato del cinquantanove che viene messo in 
discussione ma non il contenuto dell'articolo cinquantanove che non è abolito integralmente ma 
alcune voci si, altre no. E’ un pò complicato. 

Il consigliere Cecchinato: varrebbe la pena di specificarle, allora.  
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L’ass. Rigoni: è difficile anche per gli uffici preparare questo filo. La vedo dura ed è molto 
complicato da stenderlo giù (si rivolge al Segretario). 

Il Segretario: probabilmente forse non ho inteso io, ma faccio notare che non si è abrogato 
l'articolo cinquantanove del decreto legislativo, ma solo il riferimento all'interno dell'articolo uno 
del nostro Regolamento. Cioè il nostro Regolamento non è stato rinumerato: il problema che 
sollevava il consigliere Cecchinato dell'eventuale, diciamo, discrepanza tra i vari articoli di cui 
qualcuno abrogato, non si pone. Noi non abbiamo, non stiamo abrogando, nessun articolo del nostro 
Regolamento: stiamo, semplicemente, all'interno dell'articolo uno, cancellando le parole “agli 
articoli e cinquantanove” quindi nel nostro articolo uno; poi nell'articolo due si sta cancellando le 
parole dal “due del decreto legislativo trenta dicembre novantadue numero cinquecentoquattro” 
quindi, all'interno dell'articolo due, cancellata quella frase; e poi all'articolo sette: “soltanto i 
fabbricati e”. Gli articoli nella numerazione non vengono toccati. 

L’ass. Rigoni: si. Ripeto: è l'enunciazione di principio; è solo per confermare la potestà dei comuni 
in campo IMU. Solo quello si vuole dire. 

Il consigliere Cecchinato: si, si, ho capito. Poi volevo, se è possibile, fare un'altra osservazione: 
qui, in continuazione con quello che dicevo prima, - anche se dovremmo andare a modificare queste 
cose - non so se ci sia un errore, dove è scritto all'articolo quattro, se sia da correggere, perché noi 
l’abbiamo visto, io l'ho visto oggi un po'. All’articolo tre del Testo Unico trecentottanta “due mila 
undici”: io ho trovato solo due mila uno, non sono riuscito a trovare due mila undici è un errore? 

Il Segretario: si, è uno. 

Il consigliere Cecchinato:  ecco quindi va corretto, ecco. 

Il Sindaco: è un refuso due mila uno. 

Il consigliere Cecchinato: un'altra osservazione, se posso. Io ho guardato altri regolamenti: non 
mettono all'interno di un articolo l'aliquota di base fissata, proprio perché c'è il rischio di dover 
riprendere in mano ogni volta il Regolamento se ci son modifiche. Qui noi abbiamo messo 
l’aliquota di base fissata allo zero ottantasei, se noi la togliamo, se è possibile fare un emendamento 
così veloce, se noi la togliamo forse agevoliamo il fatto di non riportare, se venisse modificato il 
Regolamento, portarlo ogni volta in Consiglio comunale. 

L’ass. Rigoni:  abbiamo ritenuto per prudenza di lasciarlo - parliamo ancora del regolamento base 
naturalmente e stasera non è stato toccato – l’articolo dodici del regolamento che è stato portato in 
Consiglio comunale il trentuno maggio, fissava l'aliquota base allo zero ottantasei; perché abbiamo 
indicato questo e non abbiamo indicato quello del zero quaranta della prima casa? perché, appunto, 
siccome è una modifica rispetto alle condizioni di base, la condizione base era lo zero settantasei, 
abbiamo ritenuto per sicurezza, perchè non fosse impugnata la manovra, inserirlo già all'inizio, 
come zero ottantasei. Non abbiamo inserito quella base principale, perchè non è stata modificata la 
norma. La norma già dice: zero settantasei per la seconda casa, zero quaranta la prima, la prima non 
si toccata, quindi non si è fatto nulla. La seconda l'abbiamo fatta perché è stata modificata: cioè 
l’aliquota seconda casa l'abbiamo inserita in modo esplicito perché modificata rispetto alla legge 
base che prevede già delle aliquote fisse. E’ stato volutamente fatto per una tenuta, diciamo, di 
legittimità della cosa. 

Il consigliere Cecchinato: si, ma se fra un mese, si cambia, dobbiamo portare ancora il 
Regolamento qua. 

L’ass. Rigoni: si, faremo una modifica. Se no bisognava lasciare la delega alla Giunta. Penso sia 
meglio così. Sarebbe stata la Giunta allora. Non indicarla avrebbe agito la Giunta in modo 
autonomo. Qua veniamo in Consiglio per forza. Mi pare che così c’è un controllo maggiore, 
ufficiale, ancora meglio secondo me. 

Il consigliere Cecchinato: se è questo il motivo, va bene. 
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L’ass. Rigoni: si, era questo il motivo. 

Il Sindaco: per poter, diciamo, decidere in maniera collettiva era evidente che doveva essere 
inserito nel Regolamento altrimenti poteva essere affidato alla Giunta e allora era un qualcosa che 
andava a prescindere. 

Il consigliere Cecchinato: posso l'ultimo passaggio? Ecco all'articolo nove, visto che stiamo 
prendendolo in mano adesso, praticamente, lì è messo il potenziamento dell'ufficio tributi e 
compensi incentivanti per la produttività: io sono andato a leggermi un po'le varie leggi, decreti, 
eccetera. L'amministrazione ha fatto questa proposta, però li noi ritroviamo che il legislatore dice 
“si può” cioè “può” non è obbligato; non c'è l'obbligo per legge di questi incentivi, anche perché 
credo che i nostri uffici lavorino, abbiano il loro stipendio, incentivare per fare un proprio lavoro mi 
pare che sia… perché è messo si può, anche se la legge lo prevede, in questi tempi… Anche perché 
non si sa quanto, a quanto ammontino; qua si parla addirittura della media degli ultimi tre anni 
eccetera eccetera, una quota non superiore al dieci per cento. Anche questo articolo, ecco 
personalmente avrei preferito che ci fosse stata una discussione in Commissione, per fare un 
Regolamento di sto tipo qua, più che altro. Perché va a interessare, anche qua, parecchi soldi. Son 
soldi dei cittadini. 

L’ass. Rigoni: mi permetto di far presente serenamente che il trentuno maggio c’era questo 
argomento qui, il regolamento IMU; l’abbiamo visto il trentun maggio. L'abbiamo visto in quella 
data o non l’abbiamo visto? non so. L’abbiamo visto il trentun maggio. 

Il consigliere Cecchinato: con tutto il malloppo? 

L’ass. Rigoni: no questo regolamento! sono solo tredici articoli! L’abbiamo passato ai voti in modo 
spicciolo il trentun maggio. 

Il consigliere Cecchinato: no, con tutto il bilancio. 

L’ass. Rigoni: no è stato trattato specificatamente proprio a parte. Con il bilancio, ma abbiamo 
riservato alla sua trattazione almeno venti minuti, un quarto d'ora all’IMU minimo! Con dei lucidi 
che ho qui. 

Il consigliere Cecchinato: all’IMU si, ma non anche al Regolamento. 

L’ass. Rigoni: anche al regolamento IMU. Li ho portati via perché dico: non si sa mai, magari 
torniamo indietro, perchè siccome abbiamo, purtroppo, la prerogativa di ritornare indietro molto, ho 
qua i lucidi: uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, …. quindici lucidi sul 
regolamento IMU! quindi ne abbiamo parlato penso mezz'ora, forse di più! Comunque l'articolo 
nove dice “la Giunta può” anche qui, quindi, è facoltà della Giunta che può destinare. Non è che 
cambi qualcosa! l'abbiamo già visto. 

Il consigliere Bonini: forse erano troppi lucidi… 

L’ass. Rigoni: forse è un messaggio trasversale… la prossima volta vedremo di aggiustare…. 

Il Sindaco: chiedo scusa ha concluso l'intervento? 

Il consigliere Cecchinato: sì sì 

Il Sindaco: allora se mi è consentito: oltre a sottolineare che queste, comunque, erano osservazioni 
preferibilmente da effettuarsi in sede di approvazione del bilancio, in ogni caso nello specifico per 
quel che riguarda l'articolo nove, ritengo che mai articolo sia stato più azzeccato perché il lavoro 
che si è sobbarcato l'ufficio, in particolare una dipendente comunale, è stato veramente 
straordinario, nel senso che ha dovuto incrementare di molto le ore di presenza e l’ha gestito 
assolutamente da sola. Dopodiché purtroppo, invece, l'eccessiva trasparenza - vede esistono degli 
eccessi di democrazia che si ripercuotono, purtroppo su chi li attua. 

L’ass. Rigoni: faremo diversamente. 
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Il Sindaco: faremo di necessita virtù. 

Il consigliere Bonini: signor Sindaco posso chiedere una cosa? di quanti soldi stiamo parlando? 

Il Sindaco: guardi in questo momento potrei dire… 

IL consigliere Bonini: ma stiamo parlando di mille euro o di cinque mila? 

Il Sindaco: credo al di sotto dei mila euro. Se non ci sono altri interventi? 

Il consigliere Cecchini: semplicemente un rilievo tecnico: sono d'accordo che queste modifiche 
sono cogenti, visto che sono determinate dal Ministero e noi non possiamo fare nulla. Solo un 
rilievo di carattere tecnico: forse un'altra volta si potrebbe mettere o in grassetto o in corsivo o con 
un'altra grafia la parte che va abrogata, che va tolta, modificata, in modo che uno non va ad 
impazzire ad andarsi a confrontare. Tutto qui grazie. 

Il Sindaco: allora nella riunione dei capigruppo avevo evidenziato qual’era la parte precedente e 
quindi, che il testo era già modificato, e da che cosa si era partiti. Dalla prossima volta, speriamo, 
faremo ulteriormente tesoro. Bene allora passo alla lettura del testo della delibera. 

Preso atto che non ci sono altri interventi, il Sindaco dopo la lettura del deliberato pone ai voti la 
presente proposta di delibera: 

 
Il Consiglio Comunale 

 

Udita la relazione ed il dibattito che precede; 

Premesso che l’art. 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 disciplina l’istituzione e 
l’applicazione dell’imposta municipale propria a partire dall’anno 2014; 

Richiamato l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che anticipa in via sperimentale l’applicazione dell’imposta 
municipale propria con decorrenza 01/01/2012; 

Richiamato altresì l’art. 52 comma 1 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 che dispone 
che i Comuni possono disciplinare con proprio regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 
salvo per quanto concerne le fattispecie imponibili, l’individuazione dei soggetti passivi, e la 
determinazione dell’aliquota massima dei singoli tributi che sono riservate al legislatore; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31/05/2012 che approva il 
Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria e la relativa manovra tariffaria per 
l’anno 2012;  

Viste le osservazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze rilevate con nota del 24/07/2012 
con le quali si invita a modificare alcuni riferimenti normativi citati nel testo del regolamento in 
oggetto; 

Considerato che le modifiche si rendono necessarie ai fini dell’omologazione ministeriale e che 
sostanzialmente resta invariato l’ambito di applicazione dell’imposta municipale propria così come 
regolamentata; 

Ritenuto opportuno approvare il testo integrale del Regolamento con le modifiche apportate come 
riportato nell’allegato “A”;  

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Riconosciuta la propria competenza a deliberare in esecuzione dell’art. 42 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267; 

Con voti: n. 12 favorevoli – n. //// contrari  espressi per alzata di mano su n. 15 di presenti (assenti 
n. 2 (Cremon e Veneri) di cui n. 3 (Cecchinato, Cracco M. e Tonello), astenuti, 
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Delibera 

 
1. di apportare le modifiche necessarie al Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria, ed in particolare agli Art. 1 - comma 2, Art. 2 - comma 1 e Art. 7 - comma 1; 

2. di approvare il testo integrale del Regolamento in oggetto, allegato “A” che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione. 

 

Su proposta del Presidente e con voti: n. 12 favorevoli – n. //// contrari  espressi per alzata di mano 
su n. 15 di presenti (assenti n. 2 (Cremon e Veneri) di cui n. 3 (Cecchinato, Cracco M. e 
Tonello), astenuti, il presente provvedimento è dichiarato di immediata eseguibilità ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 Il Responsabile del Procedimento 
 DANESE DAVIDE 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS.267/2000 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole 
 
 
 
Addì 12-09-12 

IL RESPONSABILE 
F.to DANESE DAVIDE 

 

 
 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to MUNARI MARILISA  F.to SALAMINO MARIA GRAZIA 

 
 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124, D.Lgs. 267/2000) CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio ove rimarrà 
esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì, 08-11-2012 
                                                                                                                                                   
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SALAMINO MARIA GRAZIA 
 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione ai sensi dell’art. 
134, comma 3º, D.Lgs. 267/2000 è divenuta esecutiva 
 

il _______________________________________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SALAMINO MARIA GRAZIA 
 

 
 
 
La presente copia composta di n. __ fogli, è conforme  all’originale esistente presso 
questo ufficio e si rilascia ai sensi dell’art. 18 comma 2 del DPR 445/2000. 
 
 
Sovizzo, ______________ UFFICIO DI SEGRETERIA 
 IL FUNZIONARIO ADDETTO 
 (Meneguzzo Daniela) 
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Art.  1 - Oggetto  

1. Le norme contenute nel presente Regolamento disciplinano 

l’applicazione nel Comune di Sovizzo dell’Imposta Municipale Propria 

istituita dall’art. 13 del decreto legge 06 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e 

disciplinata dall’art. 13 comma n. 8 e n. 9 del Decreto Legislativo 14 

marzo 2011 n. 23. 

2. Il presente regolamento è previsto nell’ambito della potestà 

regolamentare contenuta all’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 

1997, n. 446, dall’art. 13 comma 13 decreto legge 201/2011 e dall’art. 

14 comma 6 del decreto Legislativo n. 23/2011. 

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamentato si applicano le 

disposizioni di legge e regolamentari, anche locali, vigenti. 

Art.  2 – Definizione di fabbricato e abitazione principale 

1. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di 

immobili di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 06 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 

n. 214; 

2. Agli effetti dell’applicazione dell’aliquota ridotta e delle detrazioni 

d’imposta, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o 

iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel 

quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per 

pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 

massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art.  3  – Definizione di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili 

1. Si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano 

oggettivamente ed assolutamente inidonei all’uso cui sono destinati, per 

ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone. 

L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico 

sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente). In 

particolare, si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che 

necessitano di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione 

edilizia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 

agosto 1978 n. 547 e successive modifiche, al fine di consentire il 

superamento delle condizioni di inagibilità o inabitabilità. Qualora il 

fabbricato sia costituito da più unità immobiliari, anche con diversa 

destinazione d’uso, ove risultino inagibili o inabitabili singole unità 

immobiliari, le riduzioni d’imposta saranno applicate alle sole unità 
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immobiliari inagibili o inabitabili e non all’intero fabbricato. Si precisa 

inoltre che l’immobile deve essere assolutamente non utilizzato 

nemmeno come deposito. 

2. L’inagibilità o inabitabilità dei fabbricati è accertata dall’Ufficio tecnico 

comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea 

documentazione alla dichiarazione o, in alternativa, da una dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000 

art. 47 prodotta dall’interessato sotto la propria responsabilità, anche 

penale, attestante ed indicante le condizioni per usufruire dei benefici di 

cui al comma 1. Il Comune si riserva comunque di verificare la 

veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante 

l’impiego di proprio personale tecnico. 

3. La riduzione si applica dalla data di presentazione della domanda di 

perizia all’ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al 

settore tributi di dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità 

o di inabitabilità. 

Art.  4 – Definizione di area fabbricabile  

1. Alla definizione introdotta dall’articolo 2, comma 1, del decreto 

legislativo 504 del 1992 si aggiunge la precisazione che non si 

considerano fabbricabili le aree, o porzioni di esse, assoggettate dagli 

strumenti urbanistici a vincoli di inedificabilità assoluta. 

2. Si considera comunque fabbricabile, secondo la previsione dell’articolo 

5, comma sesto, del decreto legislativo 504 del 1992 e in deroga alle 

previsioni dell’articolo 2, comma 1, del decreto medesimo, l’area 

oggetto di effettiva utilizzazione edificatoria, di cui all’art. 3 del T.U. 

380 del 2001, nel periodo intercorrente dalla data di inizio dei lavori fino 

alla data di ultimazione dei lavori medesimi, ovvero, se antecedente, 

fino alla data in cui il fabbricato costruito o ristrutturato è comunque 

utilizzato. 

3. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello commerciale, 

allo scopo di ridurre l’insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale 

provvederà annualmente, entro il 31 dicembre e comunque non oltre i 

termini dell’approvazione del bilancio di previsione, a determinare i 

valori minimi  delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. 

Sono considerate altresì fabbricabili le aree inserite nel Piano 

d’Intervento che generano una capacità edificatoria superiore a 300 mc. 

4. Le aree comprese negli strumenti urbanistici attuativi sono considerate 

“urbanizzate” dalla data di fine lavori delle opere di urbanizzazione 

medesime. Qualora venga rilasciato un permesso di costruire per la 

realizzazione di fabbricati nel corso della realizzazione delle opere di 

urbanizzazione, verrà considerata “urbanizzata” l’area dalla data di 

rilascio del permesso di costruire dei singoli edifici. 
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5. Non si fa luogo ad accertamento di maggior valore qualora il soggetto 

passivo abbia versato l’imposta sulla base di un valore pari o superiore a 

quello stabilito ai sensi del comma precedente. Qualora invece il 

soggetto passivo abbia versato sulla base di un valore inferiore, l’Ufficio 

provvederà ad accertamento facendo riferimento, qualora presente, al 

valore individuato in un atto pubblico, scrittura privata, bilancio, ecc. Il 

contribuente non ha diritto al alcun rimborso per l’imposta versata sulla 

base di valori superiori a quelli predeterminati dalla Giunta. 

Art.  5 – Definizione di terreno agricolo  

1. Alla definizione introdotta dall’articolo 2, comma 1, del decreto 

legislativo 504 del 1992 si aggiunge la precisazione che sono considerati 

terreni agricoli le aree, anche fabbricabili, possedute o condotte da 

coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esercitano, sui terreni 

medesimi, attività dirette alla coltivazione del fondo tali da dimostrare la 

utilizzazione agro-silvo-pastorale dei medesimi. 

2. Non si considerano agricoli i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, 

incolti o condotti da soggetti diversi da coltivatori diretti o imprenditori 

agricoli. 

Art.  6 – Unità immobiliari possedute da anziani e disabili 

1. Si applica l’aliquota ridotta e la detrazione prevista per l’abitazione 

principale all’unità immobiliare e relative pertinenze nella misura 

massima di un'unità pertinenziale per le categorie catastali C/2, C/6 e 

C/7, posseduta a titolo di proprieta' 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.  

Art. 7 -  Esenzioni 

1. L’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs 30 dicembre 

1992, n. 504 richiamato dall’art. 9, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011, 

concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica a 

condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti 

dall’ente non commerciale utilizzatore. a titolo di proprietà o di diritto 

reale di godimento o in qualità. 

Art. 8 -  Versamenti 

1. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è 

effettuato secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente. 

2. I versamenti non sono dovuti quando l’imposta annuale risulti inferiore 

a euro 12. 
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Art. 9 – Potenziamento dell’Ufficio tributi e Compensi 

incentivanti la produttività 

1. La Giunta comunale in occasione delle periodiche revisioni della 

dotazione organica, anche in relazione alle attività di controllo 

eventualmente disposte, verifica la consistenza dell’Ufficio tributi e 

adotta i provvedimenti necessari affinché sia garantita la corretta 

gestione dell’imposta. 

2. La Giunta comunale può destinare una parte del gettito dell’imposta 

all’attribuzione al personale addetto di compensi incentivanti. 

3. Per le finalità di cui al comma precedente la Giunta comunale destina 

annualmente una quota non superiore al 10% del maggior gettito 

derivante dall’attività accertativa dell’Ufficio tributi, con un massimo 

dello 0,5 del gettito medio degli ultimi tre esercizi precedenti. 

4. La somma stanziata sarà riservata al personale comunque impiegato 

presso l’ufficio tributi e verrà erogata, su proposta del responsabile di 

area, in base ai criteri ed alle disposizioni vigenti nel comune per il 

pagamento di compensi incentivanti la produttività del personale 

dipendente.  

Art. 10– Interessi 

1. Sulle somme accertate a titolo d’imposta dovuta si applicano gli 

interessi moratori nella misura del saggio legale aumentato di tre punti 

percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per 

giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili. 

2. Nella stessa misura gli interessi spettano al contribuente sulle somme ad 

esso dovute a titolo di rimborso a decorrere dalla data del versamento 

Art. 11 – Rimborsi - Modalità 

1. Il rimborso delle somme  versate  e  non  dovute  deve  essere richiesto 

dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del 

versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto alla 

restituzione. 

Art. 12 -  ALIQUOTA DI BASE 

2. L’aliquota di base è fissata allo 0,86 %. 

Art. 13 – Entrata in vigore 

1. Le norme del presente Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 

2012. 




