
C O M U N E  D I  S A N  V I T O  D I  L E G U Z Z A N O   
 

Provincia di VICENZA 

 

N. Reg. 3 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione:  di Prima convocazione 
 
L'anno  DUEMILADODICI  del mese di FEBBRAIO  il giorno  
VENTISETTE  nella solita sala delle adunanze. 
 
Convocato dal Sindaco mediante lettera di invito recapitata nelle 
forme e nei modi di legge, si è oggi riunito il Consiglio comunale, 
sotto la presidenza del sig. DALLE RIVE ANTONIO, partecipa 
il Segretario Generale SACCARDO FIORENZO. 
 
Fatto l'appello risulta quanto segue 
DALLE RIVE ANTONIO Presente 
SACCARDO MARIO Presente 
ANZOLIN MAURO Presente 
CROSARA STEFANO Presente 
LUCCHINI LAURA GIOVANNA Presente 
FILIPPI FARMAR CRISTIANO Presente 
BRAZZALE LUCIA Presente 
RONCON ALBERTO Presente 
CARRARO MARTINA Presente 
FRANZAN MONICA Presente 
POSCOLIERO UMBERTO Presente 
MERCANTE MARIA CRISTINA Assente 
TAVERNA FABIO GIUSEPPE Presente 
CARRERA SERGIO Presente 
FILIPPI GIOVANNI Presente 
SELLA MARINO Presente 
TRABALLI CARLO Presente 
  

Presenti n.   16 Assenti n.    1 
 
Nominati scrutatori i consiglieri: 

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio 

a discutere sul seguente 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 

COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ' IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA  

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e la sua 

definitiva approvazione nella prossima seduta, viene letto, 

approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to DALLE RIVE ANTONIO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SACCARDO FIORENZO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di 

pubblicazione per quindici giorni consecutivi da oggi 

mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ai sensi 

dell'art. 124 primo comma, della Decreto Legislativo 

18.08.2000 n.267. 

S.Vito di Leguzzano, lì 08-03-2012 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to SACCARDO FIORENZO 

 

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 

S.Vito di Leguzzano, lì  

Il funzionario incaricato 

 
_____________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

|___|  Si certifica che la presente deliberazione è stata 

trasmessa con lettera n. __________ di prot. in data 

_____________________ alla Prefettura di Vicenza, ai 

sensi dell'art.135, comma 2  del D.L.vo 267/2000. 

 

|_X_|  Essa è divenuta esecutiva il           , decorsi dieci 

giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio 

Comunale. 

 

|___| Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del D.l.vo. 267/2000. 

 

S.Vito di Leguzzano, lì 19-03-2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to SACCARDO FIORENZO 
 



 

Durante la relazione entrano i Consilieri Carrera e Poscoliero 

Presenti: 16 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione dell’Ass. Carraro; 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con la Legge n. 214 del 22 dicembre 

2011, riguardante l’istituzione anticipata dell’imposta municipale propria, il quale richiama gli 

art. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili; 

 

VISTO il comma 6 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 23/2011 che fa salva, anche per il nuovo tributo, la 

potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli art. 52 e 59 del D.Lgs. 

446/1997; 

 

TENUTO CONTO che alcune disposizioni di quest’ultimo articolo, che riguardava specificamente 

la potestà regolamentare in materia di ICI, sono state espressamente abrogate dal citato art. 

13 del D.L. 201/2011; 

 

CONSIDERATO tuttavia che rimangono vigenti, in particolare, le norme previste dalle lettere f), 

g), i) , m) e p)  del comma 1 dell’art. 59 del D.Lgs. 446/1997 riguardanti rispettivamente il 

potere regolamentare di: 

- prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata su aree successivamente divenute 

inedificabili; 

- determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali delle aree fabbricabili; 

- considerare regolarmente eseguiti i versamenti di un contitolare per conto di altri; 

- introdurre l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente; 

- prevedere, ai fini del potenziamento degli uffici tributari, un compenso incentivante; 

 

CONSIDERATO inoltre che l’art. 13  del D.L. 201/2011, all’ultimo periodo del comma 10 

(richiamando l’art. 3, comma 56, della L. 662/1996) consente al Comune di considerare 

direttamente adibita ad abitazione principale l’immobile posseduto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, se non locato; 

 

RITENUTO OPPORTUNO quindi, ai fini dell’imposta municipale propria, disciplinare gli aspetti 

sopra richiamati con apposito regolamento; 

  

VISTO l’articolo 42 comma 2 lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa 

la competenze del Consiglio relativamente all’istituzione e l’ordinamento dei tributi e la 

disciplina generale delle tariffe; 

 



VISTO il comma 2 dell'art. 52 del D.L.vo 446/1997 quanto alla decorrenza degli effetti delle 

modifiche regolamentari;  

 

ACQUISITI i pareri di cui all’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Il Cons. Sella dichiara il suo voto contrario perché a suo parere “l’IMU sono soldi dati allo 

Stato”; 

 

A SEGUITO di votazione con il seguente esito: 

 

 Presenti votanti: 16 

 Favorevoli:      14 

 Contrari:       2 

 Astenuti:       / 

 

 

  

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A    

 

 

1) di approvare, con effetto dal 01.01.2012, il seguente 

Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propriaRegolamento per la disciplina dell’imposta municipale propriaRegolamento per la disciplina dell’imposta municipale propriaRegolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria 

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1  - Oggetto del RegolamentoOggetto del RegolamentoOggetto del RegolamentoOggetto del Regolamento  

1. Il presente Regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria, di seguito 

denominata IMU, di cui all’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con la Legge 

n. 214 del 22 dicembre 2011. 

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

dalle leggi vigenti per l’applicazione dell’IMU. 

Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 ---- Abitazione posseduta da anziani e disabilili trasferitisi in istituti di ricovero Abitazione posseduta da anziani e disabilili trasferitisi in istituti di ricovero Abitazione posseduta da anziani e disabilili trasferitisi in istituti di ricovero Abitazione posseduta da anziani e disabilili trasferitisi in istituti di ricovero    

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione 

dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a titolo di 

proprietà o di usufrutto, da anziani e disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo 

stesso regime dell’abitazione sono soggette le eventuali pertinenze. 

Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 ---- Valore delle aree edificabili Valore delle aree edificabili Valore delle aree edificabili Valore delle aree edificabili    

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di 

controllo dell’ufficio, la Giunta comunale, su proposta congiunta del funzionario responsabile 



del tributo e del funzionario responsabile dell’ufficio tecnico comunale, determinerà 

annualmente i valori di riferimento delle aree edificabili, opportunamente suddivise per zone 

omogenee. 

Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 ---- Accertamento con adesione del valore dell Accertamento con adesione del valore dell Accertamento con adesione del valore dell Accertamento con adesione del valore delle aree edificabilie aree edificabilie aree edificabilie aree edificabili    

1. Se sussistono fondate ragioni che giustifichino una diversa valutazione di un’area edificabile 

ed uno scostamento rispetto al valore di aree omogenee, il contribuente nei cui confronti sia 

stato notificato un avviso di accertamento può chiedere di pervenire ad una definizione 

concordata della base imponibile presentando, prima dell’impugnazione innanzi la 

commissione tributaria provinciale, istanza di accertamento con adesione in carta libera, 

indicando il proprio recapito, anche telefonico. Tale istanza, oltre ad essere motivata e 

documentata, deve indicare una proposta di definizione. 

2. Il termine per impugnare l’avviso di accertamento ed i termini della riscossione sono sospesi 

per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, che deve essere inviata con 

raccomandata A/R o consegnata allo sportello dell’ufficio tributi. 

3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza, l’ufficio formula al contribuente, con 

raccomandata A/R, l’invito a comparire ai fini dell’instaurazione del contraddittorio, in 

occasione del quale l’ufficio deve redigere un verbale sintetico che renda conto delle operazioni 

compiute, delle motivazioni e della documentazione presentata, degli eventuali ulteriori 

incontri fissati dalle parti nonché della mancata comparizione del contribuente. 

4. Le persone fisiche non esercenti attività di impresa possono farsi rappresentare da soggetti 

muniti di procura conferita per iscritto. 

5. Qualora, a seguito del contraddittorio, si giunga ad una definizione concordata della base 

imponibile, l’ufficio redige in duplice esemplare un nuovo accertamento, sottoscritto per 

adesione dal contribuente e dal funzionario responsabile del tributo, in cui sono indicati la 

motivazione su cui si fonda la definizione, gli importi dovuti a titolo di imposta e di interessi 

nonché l’ammontare delle sanzioni, fissate nella misura di un quarto del minimo previsto dalla 

legge. 

6. L’accertamento con adesione si perfeziona solo con il versamento dell’importo dovuto o con 

il versamento della prima rata, in caso di ammissione al pagamento rateale, da eseguire in 

entrambi i casi entro 20 giorni dalla redazione dell’atto. Entro 10 giorni dal versamento il 

contribuente fa pervenire la relativa quietanza all’ufficio il quale rilascia copia dell’atto di 

accertamento con adesione. 

7. Il procedimento si conclude con esito negativo nei casi di mancata comparizione del 

contribuente, di proposizione del ricorso successivamente alla presentazione dell’istanza e di 

mancato accordo in sede di contraddittorio: in quest’ultimo caso l’ufficio dovrà darne 

tempestiva comunicazione al contribuente con raccomandata A/R . 



8. L’accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e 

non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio. Non è tuttavia esclusa un’ulteriore azione 

accertatrice se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi e se la definizione riguarda 

accertamenti parziali. 

Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 ---- Rimborsi su aree edificabili Rimborsi su aree edificabili Rimborsi su aree edificabili Rimborsi su aree edificabili    

1. Nel caso di aree la cui edificabilità, prevista da strumenti urbanistici generali già adottati, 

non venga confermata in sede di approvazione, al contribuente spetta il rimborso dell’imposta 

complessivamente pagata a seguito dell’adozione del piano. 

2. Il comune provvede ad effettuare il rimborso entro il termine di un anno dalla mancata 

approvazione. 

Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 –––– Disposizioni in materia di controlli Disposizioni in materia di controlli Disposizioni in materia di controlli Disposizioni in materia di controlli    

1. I controlli da parte dell’ufficio tributi devono essere generalizzati, con precedenza alle 

fattispecie di esenzione, riduzione ed agevolazione. 

2. Per il potenziamento dei controlli e a titolo di incentivo, viene assegnato al personale 

dell’ufficio tributi la percentuale del 5% del gettito IMU riscosso a seguito dell’attività di 

accertamento (relativamente alla sola imposta e non anche a sanzioni ed interessi). 

 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 –––– Versamenti effettuati da un contitolare Versamenti effettuati da un contitolare Versamenti effettuati da un contitolare Versamenti effettuati da un contitolare    

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti erroneamente eseguiti da un contitolare, 

anche per conto di altri, a condizione che l’imposta relativa all’immobile in questione sia stata 

correttamente assolta per l’anno di riferimento e che chi ha versato rilasci dichiarazione di 

rinuncia al rimborso. 

Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 –––– Entrata in vigore Entrata in vigore Entrata in vigore Entrata in vigore    

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012. 

2) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con la Legge n. 

214/2011. 

 

 

__________________________ 
Il presente verbale è stato redatto secondo quanto previsto dall'articolo 46 del vigente 
regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale. L'integrale discussione è registrata su 
supporto informatico per essere conservata agli atti dell'Ufficio segreteria. 

PARERE:  in ordine alla regolarità tecnica 
Data:            Il Segretario Comunale 
 f.to SACCARDO FIORENZO  
PARERE:  in ordine alla regolarità contabile 



Data:            Il Responsabile del servizio 
 f.to ZANELLA MARISA  
 
 
 
 
 
 


