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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
THIELLA MARIA PIA 

 

REP. N. 3 DEL   16-04-2012 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
 
L'anno  duemiladodici il giorno  sedici del mese di aprile alle ore 
19:30, nella sala delle adunanze consiliari. Previa notifica degli inviti 
personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione. 
 

MENEGHELLO GIORGIO Presente 
ZERBARO LUCIANO Presente 
DALLA LIBERA GIUSEPPE Presente 
POZZAN GIOVANNI Presente 
CORTESE FABIO Presente 
BRAZZALE ANDREA Presente 
TODESCHINI DOMENICO Presente 
SEGALLA GRAZIANO EGIDIO Presente 
CARETTA MICHELE Assente 
MASETTO TIZIANO Presente 
MEDA DANILO Assente 
BALLARDIN CLAUDIO Presente 
TESSARO ROBERTO Presente 
CARETTA EROS Presente 
CORTESE LUCA Presente 
TAMMARO ANTONIO Presente 
SANTORSO GIANFRANCO Presente 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. STEFANO 
FUSCO 
Il Sig. MENEGHELLO GIORGIO nella sua qualità di Sindaco assume 
la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a 
prendere in esame l’oggetto sopra riportato. 
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Relaziona l’assessore Zerbaro, che illustra il regolamento nei suoi aspetti essenziali. 
 
Cortese Luca: preannunzia il voto favorevole del gruppo, anche se – osserva – il regolamento in esame appare una 
ratifica della legge nazionale la quale ha, di fatto, eliminato parecchie agevolazioni. 
 
Tammaro: in via preliminare, osserva come sia un regolamento assai scarno. Dopodiché, ricorda le diverse 
vicissitudini che – a livello statale – hanno determinato l’emanazione delle leggi sull’imposta municipale propria. 
Ritiene non equo né giusto far pagare ai cittadini ed ai comuni i costi della crisi. Contesta il limite dei ventisei anni 
per poter godere della detrazione di cinquanta euro per figlio a carico, chiedendosi come mai non sia stata fissata una 
diversa, e più alta, soglia, ad esempio ventotto o trent’anni. Osserva, poi, come la legge abbia escluso agevolazioni 
per le famiglie con disabili. Chiede se è possibile riconoscere una detrazione di cinquanta euro in presenza nel nucleo 
familiare di un disabile, eventualmente anche elevando l’importo della detrazione di legge, portandolo ad euro 
250,00.    
 
Sindaco: nel considerare la proposta del consigliere Tammaro meritevole di seria attenzione, ritiene tuttavia 
maggiormente opportuno limitarsi in questa sede ad adottare il regolamento come proposto, riservando e rinviando a 
successiva seduta l’eventuale adozione di siffatta integrazione, dopo aver effettuato le necessarie valutazioni e gli 
opportuni approfondimenti del caso. 
 
Santorso: nel condividere la proposta del consigliere Tammaro, auspica l’inserimento di limiti di reddito ai fini della 
fruizione del beneficio. 
 
Ballardin: propone di considerare il reddito calcolato ai sensi dell’I.S.E..  
 
Tammaro: preannunzia l’astensione; osserva come l’eventuale modifica regolamentare sia da interpretarsi più come 
un segnale per la collettività e per il sociale che un vero e proprio alleggerimento fiscale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 
recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata, in via sperimentale, 
all’annualità 2012. 

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” 
ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria. 
 

Visto l’art. 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011) ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, che 
conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 
446/1997 anche per l’IMU. 
 

Visto il comma 15 del precitato art. 13 del predetto d.l n. 201 del 6 dicembre 2011, in base al quale 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.  
 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 
 

Vista l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale 
propria, al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale, stabilita 
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dal precitato art. 13 del d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011) ovvero 
nell’ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997; 
 

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, predisposto dal Servizio 
Tributi, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

Richiamati: 
• il combinato disposto degli artt. 114, commi primo e secondo, 117, commi terzo e segg., e 118, commi primo e 

secondo (articoli, questi ultimi, entrambi in tema di attribuzioni di funzioni amministrative ai Comuni, sulla base 
dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nonché in tema di titolarità di funzioni 
amministrative, proprie o conferite) della Costituzione, come modificati e/o sostituiti con la L. Cost.le 
18.10.2001, n. 3; 

• gli artt. 5 e 27 dello Statuto del Comune; 
• il Regolamento comunale di contabilità – approvato con deliberazione consiliare n. 55 del 30.10.2000 e poi 

successivamente modificato, da ultimo con deliberazioni consiliari n. 50 del 27.12.2004 (relativamente all’art. 
14) e n. 68 del 29.11.2005 (relativamente agli artt. 52 e 56) – con particolare riferimento agli artt. da 11 a 14; 

• gli artt. 3, 13, 42, 151, 156 e da 162 a 177 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267; 
• il d.l. 06-12-2011, n. 201 (disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) 

convertito, con modificazioni, con L. 22-12-2011, n. 214, che ha anticipato (con l’art. 13) al 2012 l’introduzione, 
in via sperimentale, dell’I.M.U. l’Imposta Municipale Unica, già prevista dal Decreto sul Federalismo municipale 
(D.Lgs. 14-03-2011, n. 23); 

• l’art. 53, comma 16, della L. 23-12-2000 n. 388 (come sostituito dal comma 8 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, 
n. 448) in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi e 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; 

• l’art. 1, comma 169, L 296 del 27.12.2006 (in tema di termini per l’adozione e la deliberazione delle tariffe) in 
base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai loro tributi entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione; tali deliberazioni (anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato) hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento e, in caso di mancata approvazione, entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s’intendono 
prorogate di anno in anno; 

• il combinato disposto di cui agli artt. 114 e 117, comma sesto, della Costituzione (come sostituiti con Legge 
Costituzionale 18.10.2001 n. 3) e 4 della Legge 05.06.2003, n. 131 (disposizioni per l'adeguamento 
dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267 (T.U.E.L.) tutti in tema di potestà regolamentare degli EE.LL.. 

• il combinato disposto degli artt. 151, comma 1, e 163, comma 3, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, in tema di termini 
e disposizioni per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli ee.ll.; 

• l’art. 1 del D.M. Interno del 21-12-2011; 
• l’art. 29, comma 16-quater, del decreto legge 29-12-2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni 

legislative) convertito, con modificazioni, con legge 24-02-2012, n. 14, in base al quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012, da parte degli enti locali, è differito al 30 giugno 2012; 

• la Legge di Stabilità 2012 (già Legge Finanziaria) del 12.11.2011 n. 183, recante disposizioni per la formazione 
le bilancio annuale e pluriennale dello Stato. 

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, ex art. 49, comma 1, d.lgs. 267/2000. 

 
Preso atto che il Segretario Comunale ha attestato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai 

regolamenti. 
 

Con la seguente votazione, effettuata in forma palese, ai sensi di legge: 
Presenti: quindici 
Favorevoli: dodici 
Contrari: /// 
Astenuti: tre (Brazzale, Tammaro, Tessaro) 
 

DELIBERA 
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1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, allegato alla 
presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
 

2. di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, nei termini di cui all’art. 13, comma 15, del d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge n. 
214 del 22 dicembre 2011. 

 

Dopodiché, con la seguente votazione, effettuata in forma palese, ai sensi di legge, 
Presenti: quindici 
Favorevoli: dodici 
Contrari: /// 
Astenuti: tre (Brazzale, Tammaro, Tessaro) 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 
18 agosto 2000. 
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COMUNE DI SARCEDO 
 

PROVINCIA DI VICENZA 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA – SERVIZIO TRIBUTI 

 

Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale propria (IMU) 
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Art. 1 – Oggetto del regolamento..............................................................................7 

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari. .......................................7 

Art. 3 – Valore imponibile delle aree fabbricabili. ...................................................7 

Art. 4 – Versamenti. ..................................................................................................7 

Art. 5 – Interessi........................................................................................................7 

Art. 6 – Importi minimi di versamento. ....................................................................7 

Art. 7 – Rimborsi. .....................................................................................................8 

Art. 8 – Compensi incentivanti al personale. ............................................................8 

Art. 9 – Istituti deflativi del contenzioso...................................................................8 
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