
COMUNE DI ZEVIO
Provincia di Verona

COPIA

N. 46  Reg.  Delibere                                   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di Marzo alle ore 18.00  nella sala delle
adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta ordinaria, pubblica di
prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE:

PRESENTI ASSENTI
1 LORENZONI Paolo X
2 CAMPEDELLI Samuele X
3 TEZZA Maria-Luisa X
4 RUZZA Diego X
5 STRAMBINI Antonio X
6 ZAMBONI Mauro X
7 CANEVA Michele X
8 BIZZARO Paolo X
9 CONTI Paola X
10 DE BERTI Michele X
11 ZANOTTI Riccardo X
12 PEGORARI Caterina X
13 NALE Marco X
14 FALSIROLLO Nicola X
15 STRAMBINI Claudio X
16 MIGLIORINI Tiziano X
17 BOTTACINI Gabriele X
18 COSTA Luigi X
19 GUGLIELMONI Renzo X
20 MACCACHERO Giuseppe X
21 RANGHIERO Nicola X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Corsaro  Francesco.

Il Sindaco - Presidente Paolo Lorenzoni, assunta la presidenza e constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopraindicato. 



Oggetto: "Esame ed approvazione del regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale
propria ."

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’articolo n. 52 del Decreto Legislativo n. 446/97, con il quale è stata attribuita la
potestà regolamentare generale ai comuni per quanto riguarda le entrate patrimoniali e tributarie;

VISTO l’articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 22.12.2011, n. 214 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento
dei conti pubblici” che anticipa, in via sperimentale, l’istituzione dell’imposta municipale propria
a decorrere dall’anno 2012, con applicazione, fino all’anno 2014, in base agli articoli 8 e 9 del
Decreto Legislativo 14.03.2011, n. 23, in quanto compatibili e rimandando all’anno 2015
l’applicazione di detta imposta a regime;

CONSIDERATA la necessità di adottare un regolamento che disciplini le modalità di
applicazione della suddetta imposta per quanto non espressamente previsto dalla norma primaria
e nei limiti da essa stabiliti;

CONSIDERATO che il comma 10, ultimo capoverso dell’articolo 13 del Decreto Legge
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, concede all’ente
impositore di applicare l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la
detrazione anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56 della Legge n. 662/1996;

RITENUTO di adottare tale assimilazione considerato che tale fattispecie era stata prevista per
l’Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali che si riportano allegati;

Effettuata la votazione palese ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.  16
Consiglieri astenuti: n.    5 (Migliorini, Bottacini, Costa, Guglielmoni, Ranghiero - Lista

Uniti cambiare si può)
Consiglieri votanti: n.   16
Voti favorevoli:             10 (Lista Zevio per le libertà)
Voti contrari:                1 (Maccachero - Lista Uniti cambiare si può)

Il presidente proclama l’esito favorevole della votazione.



D E L I B E R A

1. DI APPROVARE il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
composto di 11 articoli, che, allegato alla presente deliberazione, costituisce parte
integrante e sostanziale. 

2. DI STABILIRE che il suddetto Regolamento entrerà in vigore secondo le disposizioni
dello Statuto Comunale vigente e, comunque, a far data dal 01.01.2012.

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e Finanze
secondo quanto disposto dal comma 15 dell’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Oggetto: Esame ed approvazione del regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale
propria.

_____________________________________________________________________

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA

 Si esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto.

Lì,  22-03-2012
IL FUNZIONARIO DIRIGENTE DELL'U.O.

U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
DE MARCHI PAOLA

_____________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

 Parere non dovuto.

Lì, 22-03-2012
IL FUNZIONARIO DIRIGENTE DELL'U.O.

ECONOMICO - FINANZIARIA
DE MARCHI PAOLA



Deliberazione nr. 46 in data 29/03/2012

Letto, approvato e sottoscritto

IL  PRESIDENTE F.to LORENZONI  PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE  F.to Dr. CORSARO  FRANCESCO

_____________________________________________________________________________________________

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa è in corso di
pubblicazione all'albo pretorio per la durata di 15 giorni da oggi.

Zevio lì, 06-04-2012

Il Dirigente dell’U.O. Segreteria-Affari Generali
Segretario Generale

FRANCESCO CORSARO

______________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                                ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Zevio, lì

Il Dirigente dell’U.O. Segreteria-Affari Generali
Segretario Generale
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Art. 1 – Oggetto 
 

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 
del Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione 
dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le 
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.  

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e 
regolamentari vigenti.  

3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia. 

 
Art. 2 – Funzionario responsabile 

 
1. Con la deliberazione della Giunta Comunale è individuato il Funzionario a cui sono 

conferiti le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale 
dell’imposta con rilevanza interna ed esterna. 

 
Art. 3 – Detrazioni ed agevolazioni 

 
1. L’Amministrazione Comunale con la medesima deliberazione con la quale determina 

l’aliquota dell’imposta potrà stabilire le detrazioni in aumento rispetto a quelle previste 
dalla legge per il possessore o titolare di altro diritto reale sull’abitazione principale. 

2. Potranno, altresì, essere previste agevolazioni per l’abitazione principale nelle forme di 
cui al comma precedente, avendo riguardo a particolari situazioni di carattere sociale. 

3. Per ottenere dette agevolazioni, riduzioni, detrazioni od assimilazioni all’abitazione 
principale diverse da quelle stabilite dalla norma primaria, i soggetti interessati dovranno 
presentare un apposito modello che avrà valore vincolante. 

4. Il Funzionario responsabile predispone la modulistica e fissa il termine entro il quale 
dovranno essere presentate le dichiarazioni sia in caso d’inizio sia di variazione o 
cessazione; detto termine non può essere fissato oltre il 30 giugno dell’anno successivo al 
quale si è verificato l’evento oggetto di dichiarazione. 

 
Art. 4 – Assimilazione all’abitazione principale 

 
1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 

principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, 
l’unità immobiliare posseduta esclusivamente a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 
o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata ovvero concessa in uso a 
qualsiasi titolo. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.  

 
Art. 5 - Aree fabbricabili 

 
1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al 

primo gennaio dell’anno d’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.  Al fine di orientare l’attività di controllo dell’ufficio, con propria deliberazione, la Giunta 
Comunale determina il valore minimo delle aree edificabili. Tali valori debbono essere 
derogati dall’Ufficio allorquando i valori così determinati risultino inferiori a quelli 
indicati in atti pubblici o privati; il provvedimento della Giunta Comunale, quindi non 
assume carattere di limite invalicabile del potere di accertamento e di rettifica d’Ufficio, 
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come invece stabilito dall’articolo 59, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo n. 
446/97. 

3. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore 
Generale, l’imposta si applica dal momento dell’entrata in vigore delle nuove destinazioni 
urbanistiche. Per quanto riguarda il valore si fa riferimento al valore venale dell’anno nel 
corso del quale è entrata in vigore la variante. 

4. Per le aree che cessano di esserlo naturalmente (fabbricabili), l’imposta è dovuta per tutto 
il periodo antecedente all’entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche. 

  
Art. 6 - Aree fabbricabili divenute inedificabili 

 
1. Spetta, su richiesta dell’interessato, il rimborso dell’imposta pagata, per la quota 

comunale, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti 
agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali 
o regionali, successivamente al pagamento dell’imposta. 

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: 
non vi sia stata, o non vi sia in atto, un’utilizzazione edificatoria in forza di titolo 
abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o 
non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell’area interessata o 
di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in 
merito all’abuso. 

3. Il rimborso è pari alla differenza tra l’imposta versata sul valore venale dell’area 
edificabile e l’imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno. 

4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d’imposta, durante i quali il tributo sia 
stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l’ultimo 
acquisto a titolo oneroso dell’area stessa. 

5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque 
anni dalla data in cui l’area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente 
articolo.  

 
Art. 7 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali 

 
1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo 30 dicembre 

1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che 
utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore. 

 
Art. 8 – Versamenti 

 
1. L’imposta di competenza comunale non è versata qualora essa sia uguale od inferiore ad € 

4,00= (quattro/00). Tale importo s’intende riferito all’imposta complessivamente dovuta 
per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. 

2. I versamenti dell’imposta di competenza comunale si considerano regolarmente effettuati 
anche se eseguiti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data 
comunicazione all’ente impositore. 

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti, per la quota di competenza comunale, 
effettuati nei termini di legge ad un Comune diverso da quello competente a condizione 
che: 

• venga data comunicazione dell’errore entro un anno al Funzionario responsabile della 
gestione dell’imposta. Decorso tale termine, l’imposta si considera omessa; 

• entro due anni dalla data di versamento, l’importo di cui sopra deve essere riversato a 
questo Comune unitamente a dettagliate informazioni in merito al versamento originario. 
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Art. 9 – Riscossione coattiva 

 
1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o 

mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910, ovvero secondo altre modalità 
successivamente individuate dall’ente. 

 
Art. 10 – Disposizioni varie 

 
1. La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo dell’imposta, tenuto 

anche conto delle capacità operative del servizio tributi. 
2. Al fine di incentivare l’attività di controllo, una quota pari al 10% (dieci percento) delle 

somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di 
accertamento dell’imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un 
fondo da ripartire annualmente tra il personale dipendente che ha partecipato a tale 
attività. 

3. La quota percentuale da corrispondere al personale dipendente addetto alle attività di 
controllo, è al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Ente. 

4. Nel caso di assistenza e/o collaborazione esterna alle operazioni di accertamento, la base 
di calcolo ai fini della determinazione della quota percentuale da corrispondere al 
personale dipendente è considerata al netto dei compensi eventualmente erogati per tale 
assistenza. 

 
Art. 11 - Entrata in vigore del regolamento 

 
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012. 
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