
 

 
C O M U N E   D I   C U R T A R O L O 

Provincia di Padova 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.        

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA 

 

L’anno duemiladodici addì ventisette del mese di marzo alle ore 19.00 nella sala consiliare del 

palazzo “Cesare Battisti” di Curtarolo, per determinazione del Presidente con inviti diramati in data 

utile si è riunito il Consiglio comunale. Al momento della trattazione dell’argomento risultano: 

 

      
N. Componenti Presenti Assenti 

1 COSTA MARCELLO X  

2 ZARAMELLA FERNANDO X  

3 TOSATO DARIO X  

4 DE LIBERALI LUIGI X  

5 BREDA MARIANO X  

6 RIGATO MARIANGELA X  

7 BISINELLA FEDERICA X  

8 BAZZAN EDDY X  

9 ZARAMELLA DIEGO X  

10 TELLATIN FABIO X  

11 DE POLI MARCO  X 

12 CERON ADRIANO X  

13 OSTELLARI ANDREA X  

14 ROSSINI FRANCESCO X  

15 MICHIELON MICHELE X  

16 MAZZON ALESSANDRO  X 

17 SAVIO MIRCO X  

  15 2 

 

 

 
Assiste all’adunanza il Sig. Visconti dr Mario, Segretario Generale. 

E’ presente l’Assessore esterno Sig. Claudio Quartiero 

Svolgono le funzioni di scrutatori i Consiglieri De Liberali, Bisinella, Savio. Il Presidente invita quindi il Consiglio a 

discutere e a deliberare sull’oggetto sopra  indicato, compreso nella odierna adunanza. 

 

 

 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

(Zaramella Diego) 

IL SINDACO 

(Marcello Costa) 

IL SEGRETARIO GENERALE  

(dr. Mario Visconti) 

 
 



 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.    

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

1. con decorrenza dal 01.01.2012 viene anticipata, in via sperimentale, ai sensi dell’art. 13 del 

D.L. n° 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 22/12/2011, n° 214, l’imposta 

municipale propria (la cosiddetta I.M.U.) istituita ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n° 

23/2011; 

2. si rende necessario disciplinare quegli aspetti dell’imposta municipale propria non 

espressamente regolamentati dalla legge o da espressi richiami di legge nei limiti della 

potestà regolamentare riconosciuta ai comuni ai sensi degli artt. 52 e 58 del D.Lgs. n° 

446/97; 

 

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n° 23/2011 e l’art. 13 del D.L. n° 201/2011, convertito con modificazioni 

nella Legge 22/12/2011, n° 214; 

 

VISTI gli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n° 446/97; 

 

VISTA la proposta di regolamento presentata dall’Ufficio Tributi; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Affari Istituzionali come da verbale del 

15/03/2012; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49, comma 1 

della D.lgs n° 267/2000 “T.U.E.L.”; 

 

Dato atto che nel corso della trattazione dell’argomento si sono riscontrati i seguenti interventi: 

Il Sindaco illustra la proposta  evidenziando che qualora dovessero esserci variazioni della 

normativa in materia ci si riserva di apportare le opportune modifiche al regolamento. 

Il Consigliere Savio evidenzia che l’IMU è una voce di entrata che ha un peso particolare sul 

bilancio e che, dato che allo stato attuale mancano previsioni precise per la mancanza di dati 

statistici, in particolare sui fabbricati rurali, sarebbe opportuno rinviare l’approvazione del bilancio a 

quando si avrà un quadro più preciso. Anche in riferimento alla circostanza per cui nei prossimi 

anni il comune dovrà fronteggiare la riduzione della capacità di indebitamente, propone un 

aumento dell’aliquota sulle seconde case. 

Il consigliere Ostellari puntualizza che l’IMU introdotta dal decreto Monti non ha niente a che 

vedere con quella prevista dal precedente governo e costituisce una vera e propria mazzata per i 

contribuenti. Dichiara che sarebbe opportuno una diminuzione delle aliquote sulla prima casa 

compensandola con un aumento di quella sulle seconde case. 

Il Sindaco sottolinea l’opportunità di approvare il bilancio di previsione anche in presenza della 

proroga al 30 giugno dei termini di legge, in quanto ciò consente agli uffici di lavorare meglio 

evitando gli impegni in dodicesimi previsti per l’esercizio provvisorio. In merito alla proposta di 

aumento della aliquota sulla seconda casa evidenzia che Curtarolo non è certo un comune a 

vocazione turistica per cui l’aumento ricadrebbe comunque sulle famiglie di Curtarolo; evidenzia, 

inoltre, che nella categoria “altri fabbricati” rientrano non solo le seconde case ma anche gli 

immobili delle attività commerciali e produttive, e che un aumento rischierebbe di mettere le 

attività economiche in ulteriori difficoltà. 

Il Consigliere Michielon  dichiara di ritenere l’IMU una tassa ingiusta, che colpisce le famiglie e le 

aziende in un momento che è già di grave crisi. Dichiara che inserire tasse nuove in un momento di 

recessione economica non fa altro che creare nuova recessione. 

Il Consigliere Breda evidenzia che gran parte delle seconde case di Curtarolo sono in realtà case 

di abitazione date in usufrutto ai figli dei proprietari e che quindi un ulteriore aumento peserebbe 

sulle famiglie di Curtarolo. 

L’Assessore Zaramella evidenzia che anche la Regione ha approvato il bilancio tre giorni fa, per cui 

non si comprende perché non dovrebbe farlo il comune di Curtarolo, visto che il bilancio regionale 

è molto più legato agli effetti della finanziaria statale. Si dichiara d’accordo con quanto asserito 

dal consigliere Breda sul fatto che le seconde case in realtà a Curtarolo sono per lo più case di 



 

cittadini che, con sacrifici, hanno fatto la casa per il  figlio,  e che l’aumento dell’aliquota sugli altri 

fabbricati si ripercuoterebbe sulle piccole aziende locali.  

 

Con voti favorevoli 11 contrari 4 (Ostellari, Rossini, Michielon, Savio), espressi nelle forme di legge 

dai 15 consiglieri presenti in aula,  

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE il regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria, che si 

allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. DI DARE ATTO le disposizioni contenute nel presente regolamento entreranno in vigore dal 1° 

gennaio 2012.  

 

_______ 

PARERI: 

Vista la suestesa proposta di deliberazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 

tecnica: 

    Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 

                dott Giorgio Casonato 
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art. 1 - oggetto del regolamento 

 

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 

del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui 

all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.  

 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 

regolamentari vigenti.  

 

 

art. 2 - definizione di fabbricato, area edificabile e terreno agricolo 

 

Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, si considerano fabbricati, aree fabbricabili 

e terreni agricoli quelli descritti dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 504/1992. 

 

L'equiparazione di cui al 2° periodo, lettera b), comma 1, dell’art.2 del D.Lgs. 504 del 1992 si verifica 

se sussistono le seguenti condizioni: 

1. la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere 

confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, 

n.9 e s.m.i., con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei 

predetti elenchi ha effetto per l’intero periodo d imposta. La cancellazione ha effetto a 

decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; 

2. il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei 

componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito superiore al 50% del reddito complessivo 

del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente. 

 
 

art. 3 - base imponibile delle aree edificabili 

 

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 

dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di 

edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del 

terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi 

analoghe caratteristiche. 

 

A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree 

utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente 

dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. 

 

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a 

norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 

06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata 

fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza 

computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di 

costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il 

fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 

 

Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e 

per zone omogenee i valori medi delle aree al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei 

contribuenti e per orientare l’attività dell’Ufficio Tributi. 

 

Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento 

dell’imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del 

comma precedente. 
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art. 4  - unità immobiliari possedute da anziani o disabili 

 

Si applica l’aliquota ridotta e la detrazione prevista per l’abitazione principale all'unità immobiliare 

e le relative pertinenze possedute 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 l’abitazione non risulti locata. 

 

 

art. 5  -  esenzioni e altre forme di agevolazione 

 

Sono esenti dall’imposta le fattispecie disciplinate dall’art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo n. 

23/2011. 

 

L’esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, 

dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, di cui 

all’art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo n. 23/2011, compete anche per quelli non destinati 

esclusivamente a compiti istituzionali. 

 

L’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo n. 504/1992 si applica 

soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti 

dall'ente non commerciale utilizzatore. 

 

 

art. 6 - versamenti ed interessi 

 

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto 

degli altri. 

 

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 12,00. 

 

Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi 

moratori pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal 

giorno in cui sono divenuti esigibili.  

 

 

art. 7 - rimborsi e compensazione 

 

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il 

termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto 

alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell’istanza. 

 

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi pari al tasso legale, con maturazione giorno per 

giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. 

 

Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 12,00 per anno solare. 

 

Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a 

debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla 

base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione. 

 

Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera f) D.Lgs. n° 446/97, nel caso di aree dichiarate edificabili in 

sede di adozione di variante allo strumento urbanistico, qualora la edificabilità sia stralciata dalla 

Regione in sede di approvazione della variante, compete il rimborso della maggiore imposta 

versata in applicazione dell’art. 36, comma 2, del D.L. n° 223/2006, nei cinque anni precedenti 

all’intervenuta inedificabilità. Il rimborso è attivato su richiesta del soggetto interessato da 

presentarsi all’ufficio Tributi del Comune, in esenzione di bollo, entro cinque anni dal giorno del 

versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, come previsto all’art. 

1, comma 164, della L. n° 296/06. Il rimborso avviene comunque non prima dell’approvazione 
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definitiva dello strumento urbanistico. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso 

d’imposta è che le aree non siano state cedute a titolo oneroso nel periodo antecedente alla 

perdita del carattere di edificabilità; che non sia iniziata alcuna opera di qualsiasi natura sulle aree 

interessate, e/o che da parte del soggetto passivo sia stata intrapresa azione, ricorso o quant’altro 

avverso la deliberazione sopra richiamata e che la medesima che costituisce il vincolo di 

inedificabilità sia divenuta definitiva. 

 

 

art. 8 - riscossione coattiva 
 

La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le 

disposizioni contenute nel comma 5 dell’articolo 52 del D.Lgs 446/97. 

 

 

art.9 -  potenziamento dell’ufficio tributi 
 

Per effetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 57, della L.662 del 1996, dall'art. 59, comma 1, 

lettera p), del D.Lgs. n. 446 del 1997 e dal comma 6 dell’articolo 14 del D. Lgs. 23/2011, una 

percentuale del gettito dell’imposta municipale propria è destinata al potenziamento delle attività 

tributarie e all’attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto. 

 

A tal fine è determinata annualmente dalla Giunta comunale una percentuale non superiore al 5% 

sul maggior gettito di imposta riscosso a seguito dell’attività di accertamento nell’esercizio 

precedente a quello di riferimento, destinato al compenso per l’incentivazione del personale 

dell’Ufficio Tributi e ripartito dal Responsabile dell’Area entro il 31 marzo dell’anno successivo, 

tenuto conto dell’apporto di ciascun dipendente dell’Ufficio all’attività di accertamento. 

 

 

art. 10 - disposizioni finali 
 

È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. 

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. 

 


