
N.   42 DI REGISTRO COPIA 
 

 
 

COMUNE DI QUINTO VICENTINO 
 

PROVINCIA DI VICENZA 
 

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SESSIONE STRAORDINARIA CONVOCAZIONE prima SEDUTA PUBBLICA 

 
 
L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di ottobre, alle ore 20:30, nella sala delle 

adunanze. 
 
Convocato dal Sindaco, mediante lettera d’invito Prot. n° 8628 del 23/10/2012, fatta 

recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la 
Presidenza del Signor   Gasparotto Valter e l’assistenza del Segretario Comunale  Sandro 
Zampaglione. 
 
Fatto l’appello risulta quanto segue: 
 

          CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE           CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE 
     1.     Gasparotto Valter  X 
     2.     Lotto Francesca  X 
     3.     Mantiero Daniele  X 
     4.     Prestifilippo Claudio  X 
     5.     Miazzolo Andrea  X 
     6.     Ramina Pietro  X 
     7.     Cabrelle Luigi Bruno  X 
     8.     Bertolini Carlo Alberto  X 
     9.     Pintonello Matteo  X 
 

   10.     Rossi Fausto  X 
   11.     Galante Ivo  X 
   12.     Piazza Giovanni  X 
   13.     Migliorini Agostino  X 
   14.     Segato Renzo  X 
   15.     Migliorini Stefania  X 
   16.     Giaretta Marco  X 
   17.     Cosma Loretta  X 
 

 
Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE "I.MU.". 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, nonché l’art. 13 del D.L. 
6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, anticipata in via sperimentale a 
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014 in tutti i comuni del territorio nazionale; 

PRESO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015 ; 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 stabilisce 
“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti 
dal presente provvedimento”; 

EVIDENZIATO che i Comuni con regolamento approvato dal Consiglio Comunale ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 provvedono a “disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’ aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti”; 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

VISTO l’art. 9, comma 3, lett. a) del decreto legge n. 174 del 10.10.2012, che differisce al 
31 ottobre 2012 il termine per approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; 

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, 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 
bilancio di previsione; 

RITENUTO necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l’applicazione 
dell’imposta  nel Comune di Quinto Vicentino, esercitando la potestà regolamentare  di cui 
all’art. 52 del Dlgs 446/97, così come previsto  dall’art. 14 comma 6 dello stesso D.lgs 
23/2011 e dall’art. 13 comma 13 del D.L. 201/2011; 

VISTA l’allegata bozza di regolamento, esaminata dalla 1^ Commissione consiliare 
permanente nella seduta del 18 ottobre 2012;  
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 



dall’allegato Regolamento si rinvia 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, convertito 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; 
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali (Allegato B e C); 
 
ASSUNTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile dell’area 
amministrativo-contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267; 
 
PRECISATO che il Segretario Comunale ha attestato la conformità del presente 
provvedimento alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti; 
 
CON la seguente votazione resa per alzata di mano:  
Presenti n. 15; Votanti n. 14; Favorevoli n. 14; Contrari  /  ; Astenuti n. 1 (Migliorini 
Agostino); 
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 
2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria 

Sperimentale, denominata I.MU. (Allegato A); 
 
3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 

dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria 
Sperimentale; 

 
4) di inviare la presente deliberazione regolamentare 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 bilancio di previsione. 

 
 



 

PARERI  DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE ( art. 49 D. Lgs. 267/2000 ) 

In ordine alla 
Regolarità tecnica 

PARERE FAVOREVOLE 
Il Responsabile del servizio 

f.to Gasoli Giorgio 
 
 

In ordine alla 
Regolarità contabile 

/ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed 
ai regolamenti vigenti. 
 
 
Quinto Vicentino, lì 29/10/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to  Sandro Zampaglione 
 
  
 
************************************************************************************************************* 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to  Gasparotto Valter f.to  Sandro Zampaglione 
 
   
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico io sottoscritta che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì, 13.11.2012 Il Responsabile del Procedimento 
  f.to Monica Gaspari 
 
   
 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì, 13.11.2012  Il Responsabile del Procedimento 
 Monica Gaspari 
 
 _____________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Certifico io sottoscritto, che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio, è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini. 
 
Quinto Vicentino, lì 
  IL SEGRETARIO COMUNALE  
  f.to  Sandro Zampaglione 
 
   

 


