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COMUNE DI GALLIO 

PROVINCIA DI VICENZA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 32 DEL 27.08.2012 

 

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 

 
L’anno 2012 (duemiladodici) il giorno 27 (ventisette) del mese di agosto, presso la Sala Consiliare del Municipio di Gallio, 
convocato con avvisi scritti prot. n. 0003867 in data 22.08.2012, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale 
in via d’urgenza, seduta pubblica, con l’intervento dei Signori: 
 

 PRES. ASS. GIUST. ASS. ING. 
ROSSI PINO P   
TAGLIARO GIORGIO P   
DALLA BONA GIORGIO P   
PERTILE NICOLA  A  
POMPELE NATALE P   
BAU’ FIORELLO P   
LUNARDI PATRIZIA P   
BAU’ THOMAS P   
STELLA FABRIZIO P   
SCHIVO ARONE P   
GLODER FABIO P   
FINCO DANILLO P   
TURA DOMENICO P   

 
Assume la presidenza il sig. Rossi Pino in qualità di Sindaco pro tempore, assistito dal Segretario sig. Graziani dott. Renato. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i membri del Consiglio Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra 
indicato. 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
Rossi Pino 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Graziani dott. Renato 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della 
presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio sul 
sito informatico comunale, ove resterà per giorni quindici, con 
contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari. 
Gallio, lì 19.09.2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Graziani dott. Renato 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Decorso il termine di giorni dieci dalla pubblicazione, senza 
reclami od opposizioni, si certifica che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva il __________________. 
 
Gallio, lì __________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
_____________________________ 

 
SI TRASMETTE PER L’ESECUZIONE ALL’UFFICIO: 
 
□ SEGRETERIA  
□ PERSONALE  
□ BIBLIOTECA 

 
□ COMMERCIO 
□ ANAGRAFE 
□ SERV. SOCIALI 

 
□ URB./LL.PP. 
□ MANUTENZIONI
□ PATRIMONIO 

 
■ RAGIONERIA 
■ TRIBUTI 
□ P.L. 

Gallio, lì __________________ 
x IL SEGRETARIO COMUNALE 

Finco Eric 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA.  
 
PROPONENTE: l’Assessore al bilancio Pompele Natale. 
 
  

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 pubblicato nel supplemento ordinario n. 251 della 
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 284 del 6 dicembre 2011; 

 
Vista la legge di conversione del 22 dicembre 2011 n. 214 pubblicata nel supplemento ordinario n. 

276 della Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 300 del 27 dicembre 2011 recante: “Disposizioni urgenti 
per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”; 

 
Visto l’art. 13 della precitata legge “Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria” 

ed in particolare: 
 
- Comma 1 che testualmente recita: 
“ L'istituzione dell'imposta municipale propria e'anticipata, in via sperimentale, a 
decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni del territorio nazionale 
fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 
23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente 
l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria e' fissata al 2015”. 
 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16 aprile 2012 di approvazione del 
Regolamento per l’Imposta Municipale Propria;  

 
Considerato che il D.L. 16/2012 al comma 5 lettera f) ha demandato ai Comuni tramite i 

regolamenti la facoltà di riconoscere come “residenza abituale” l’immobile che posseggono a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia i cittadini italiani emigrati e iscritti all’AIRE (Anagrafe – Italiani – 
Residenti all’Estero) a condizione che non risulti locata; 
 

Visto che il Regolamento Comunale sull’IMU all’art. 7 nulla dispone al proposito e ritenuto di 
integrarlo con una ulteriore voce di equiparazione all’abitazione principale estendendola anche agli 
Italiani iscritti all’AIRE; 

 
Rilevato che l’esercizio di tale potestà regolamentare deve essere effettuata attraverso una specifica 

disposizione regolamentare la quale per entrare in vigore al 1° gennaio dell’anno in corso deve essere 
approvata entro e non oltre il 30 settembre 2012; 

 
Ritenuto per quanto sopra esposto, indispensabile integrare il regolamento per la disciplina 

dell’imposta municipale propria. 
 

Tutto ciò premesso: 
 

PROPONE 
 

a) di integrare l’art. 7 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria, approvato con propria deliberazione n. 10 del 16 aprile 2012, esecutiva, aggiungendo, alla 
fine del primo comma il seguente comma: 

 
“2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale ai fini dell’aliquota ridotta e della 
detrazione, l’unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 
da cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE a condizione che non risulti locata; 
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b) di dare atto che tale integrazione regolamentare decorre dal 1° gennaio 2012; 

 
c) di dare atto che il succitato articolo 7 risulta ora così articolato (in grassetto le modifiche 

apportate): 
 

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale ai fini dell’applicazione dell’aliquota 
ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare e relativa pertinenza 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 (facoltà fondata sull’articolo 3, 
comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); 
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale ai fini dell’aliquota ridotta e della 
detrazione, l’unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE a condizione che non risulti 
locata. 

 
PARERE TECNICO E CONTABILE: Favorevole, lì 24 agosto 2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
nonché RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Lunardi rag. Rinaldo 
 
 

 
 
 
Ultimata la relazione dell’Assessore al bilancio, interviene il Sindaco per proporre di modificare la 
proposta di deliberazione integrando l’art. 7 del regolamento IMU come segue: 
 

2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale ai fini dell’aliquota ridotta e 
della detrazione, l’unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o 
di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE, a condizione che la 
stessa non risulti locata e sia l’unica abitazione posseduta in Italia. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Udito l’intervento del Sindaco; 
Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
a) di integrare l’art. 7 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria, approvato con propria deliberazione n. 10 del 16 aprile 2012, esecutiva, aggiungendo, alla 
fine del primo comma il seguente comma: 

 
“2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale ai fini dell’aliquota ridotta e della 
detrazione, l’unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 
da cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE, a condizione che la stessa non risulti 
locata e sia l’unica abitazione posseduta in Italia; 

 
b) di dare atto che tale integrazione regolamentare decorre dal 1° gennaio 2012; 
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c) di dare atto che il succitato articolo 7 risulta ora così articolato (in grassetto le modifiche 

apportate): 
 

1) Si considera direttamente adibita ad abitazione principale ai fini dell’applicazione dell’aliquota 
ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare e relativa pertinenza 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 (facoltà fondata 
sull’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); 
2)Si considera direttamente adibita ad abitazione principale ai fini dell’aliquota ridotta e 
della detrazione, l’unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE, a condizione che la stessa 
non risulti locata e sia l’unica abitazione posseduta in Italia. 

 


