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           CCOOPPIIAA  
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCOORRRREEZZZZOOLLAA  
PROVINCIA DI PADOVA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA. 

 

Il presente verbale viene letto e 
sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 

f.to             Eric Sturaro 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to             Calogero Contino 

 
L’anno duemiladodici, addì Venti del mese di Aprile alle 
ore 21:00, nella Sala Consiliare della Sede Municipale, per 
determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile 
si è riunito il Consiglio Comunale 

        Eseguito l’appello risultano: 

Estratto, p.c.c. all'originale.  
lì,    11 maggio 2012  

IL SEGRETARIO COMUNALE  Nr. Cognome e Nome Presente Assente 

f.to             Calogero Contino  1 STURARO Eric X  

 2 FECCHIO Mauro X  
 3 PADOVAN Claudio X  
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 4 MARCATO Debora X  
L’incaricato   PASQUALI Diego X  

f.to Gabriele Burattin  6 BARBIERATO Luciano  X 

 7 SABBADIN Mario X  
 8 AGOSTINI Doroteo X  

 

 9 FRANZOLIN Filippo X  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  10 BARCHERI Stefano X  
 11 CESARIN Francesco X  
 12 GARBIN Tiziano  X 
 13 BIASIN Daniele  X 
 14 FRIGO Gian Pietro X  
 15 BACCO Ariana X  
 16 AGGIO Vitalina X  

Il sottoscritto Segretario 
Comunale, su conforme 
dichiarazione del Messo, certifica 
che copia del presente verbale è 
pubblicato all'Albo Pretorio il 
giorno 11 maggio 2012 ove 
rimarrà esposto per 15 gg. 
consecutivi 
lì, 11 maggio 2012 

 17 POLLIO Vincenzo X  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to           Calogero Contino 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
Si certifica che la presente deliberazione è 
stata pubblicata all'Albo Pretorio senza 
riportare nei primi 10 gg. di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o competenza, 
per cui la stessa E' DIVENUTA 
ESECUTIVA ai sensi del 3° c. dell'art. 134 
del D. Lgs. 18.08.2000, Nr. 267. 
lì, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to           Calogero Contino 

Partecipa alla seduta il Sig. Dott. Calogero Contino 
Segretario del Comune. 
Il Sig. Eric Sturaro nella sua veste di Sindaco, constatato 
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Pollio, 
Frigo, Cesarin invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull’oggetto sopraindicato, compreso nella odierna 
adunanza. 

000044  
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Prende la parola il Sindaco: 
 
“Come avete sentito e visto dal 2012 c’è la nuova tassa sugli immobili. 
Abbiamo preso il vecchio regolamento dell’ICI comunale e riportato apportando le 
correzioni per l’IMU che verrà applicata. 
Unica cosa che è stata messa in evidenza e che non sappiamo se verrà accettata è 
quanto previsto dall’art. 5 secondo il quale 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. 
Questa è una diatriba che anche il Governo centrale non ha ancora chiarito; a quanto 
pare l’anziano che è in casa di riposo va a pagare la propria casa come seconda casa. 
Noi abbiamo messo questa detrazione, ma ci riserviamo di capire se verrà accettata 
perché “stiamo forzando una legge nazionale”. 
Abbiamo per il resto mantenuto la pianta dell’ICI. 
Di questo è stato discusso lunedì in Commissione Regolamenti senza che vi siano 
state particolari critiche per delle richieste di modifiche al regolamento stesso. 
Un’altra cosa migliorativa che siamo andati a fare rispetto all’ICI è che abbiamo messo 
è relativa alle “pertinenze”. 
La considerazione sulla esenzione pertinenze che sulla prima casa e che prima era 
possibile detrarre solo una pertinenza, mentre ora si può detrarre una pertinenza per 
tipo. 
Se uno ha un garage, una cantina ed una tettoia, le può detrarre tutte, mentre prima 
era data la possibilità di detrarre solo una pertinenza.” 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Vista la Legge 5 Maggio 2009, nr. 42, recante “Delega al Governo in materia di 

federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione” e, in particolare, 
gli articoli 2,comma 2,11,12,13,21, e 26; 

 
Visto il D.Lgs. 23/2011 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale”; 
 
Visti in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui 

istituiscono, a decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Municipale Unica in sostituzione 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 

 
Considerato che: 
 

� l’ art. 13 del D.L. nr. 201 del 6 Dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, 
l’istituzione dell’Imposta Municipale unica, a decorrere dall’anno 2012, 
applicandola in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base 
agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 Marzo 2011, nr. 23, in quanto compatibili ed 
alle disposizioni dello stesso articolo 13; 

� l’applicazione a regime dell’Imposta Municipale Unica è fissata all’anno 
2015; 
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Constatato che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei 
tributi 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 e che tali Regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio 
dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

 
Dato atto che con la Legge nr. 216/11 “Decreto milleproroghe” è stato differito al 

30/06/2012, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2012i; 
 

Visti: 
 

� l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, con il quale è stata attribuita ai Comuni la 
podestà di disciplinare , con regolamento, le proprie entrate, anche 
tributarie; 

� l’art. 59 del D.Lgs. 446/97, che disciplina la podestà regolamentare in 
materia di Imposta Comunale sugli Immobili dei Comuni; 

 
Preso atto che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, conferma la podestà 

regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 
nr. 446/97, anche per i nuovi tributi in esso previsti; 

 
Rilevato che il presente Regolamento sull’Imposta Municipale Propria trova il suo 

fonfamento normativo nel Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge nr.  214 del 
22/12/2011; 

 
Considerato che, l’entrata in vigore del su citato Regolamento,  è prevista a far 

data dal 1° Gennaio, con la contestuale abrogazione del vigente Regolamento 
sull’Imposta comunale sugli Immobili;  

 
 
Ritenuto, per le ragioni sopra richiamate , doveroso predisporre un nuovo 

Regolamento per la disciplina della nuova Imposta, che sarà applicata già dal 1° 
Gennaio 2012; 

 
Richiamata la delibera di giunta Comunale nr. 22 del 24/02/2012 avente oggetto” 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Unica – proposta da proporre al 
Consiglio Comunale”; 

 
Visionato lo schema di regolamento sull’Imposta Municipale Unica, composta da 

n. 11 articoli, predisposto dagli Uffici Comunali, ritenuto meritevole di approvazione; 
 
Visto l’art. 42, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000,in ordine alla competenza del 

Consiglio Comunale, all’adozione del presente atto;  
 
Visto : 
 
- lo Statuto Comunale; 
- il D. Lgs.267/2000 
- la L. 42/2009 
- il D. Lgs. 23/2011 
- il D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 
- il D.L. 16/2012; 
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        Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, in ordine 
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 nr. 267; 
 
 

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  

 
 

1. Di approvare, in applicazione delle norme in premessa richiamate, il 
“Regolamento sull’Imposta Municipale Unica”, che si allega al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale, composto da nr. 11 articoli; 

 
2. Di prevedere l’entrata in vigore del su citato Regolamento a far data dal 1° 

Gennaio 2012, con la contestuale abrogazione del vigente Regolamento 
sull’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). 

 
 
 

 
La su esposta proposta di deliberazione VIENE APPROVATA con voti favorevoli n. 12, 
astenuti: nessuno, contrari n. 02 (Conss. Pollio e Frigo) espressi per alzata di mano dai 
n. 14 Consiglieri presenti in aula. 
 
  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

     
Si certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria tecnica sull’argomento in oggetto e 
si esprime – per quanto di competenza – il seguente parere: 
     
   ⌧ parere favorevole    
   � parere contrario per questi motivi:   
   
     
   Il Responsabile del servizio 
   Correzzola, lì 20 aprile 2012    
   f.to Dott. Fernando Boscaro  
     

     
     
     

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

     
Si certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria contabile avendone accertata la re- 
golarità, e si esprime – pertanto – PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 – com- 
ma 1 – del D. Lgs. 18.08.2000, Nr. 267. 
     
   Il Responsabile di Ragioneria 

   Correzzola, lì     
     
     

  

 

 



 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CORREZZOLA 

(Provincia di Padova) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE UNICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione consiliare n. 04 del 20.04.2012 
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ART. 1 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 
 
1. Il presente regolamento disciplina l′applicazione nel Comune di Correzzola 

(Prov. di Padova ) dell'Imposta Municipale Unica istituita dall’art. 13 del Decreto 
Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 
e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23. 

 
2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare 

prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, 
dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall’art. 14, comma 6, 
del Decreto Legislativo 23/2011. 

 
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di 

legge vigenti. 
 
4. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Correzzola (prov. di Padova ). 

 
 
 
 

ART. 2 
BASE IMPONIBILE DEI  FABBRICATI ISCRITTI AL CATASTO , 

DEI TERRENI AGRICOLI  
 
 
1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto 

applicando, all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° 
gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori 
previsti dall’art. 13, comma 4 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, 

interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è 
determinato secondo i criteri del comma 2 dell’articolo 5 del D. Lgs.504/92. 

 
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, 
comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. 
Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella 
previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110. 

 
 
 
 

ART. 3 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 
 

 

1. 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 
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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. 

 
2. 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. 

 
3. 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. 

 
4. Ai fini dell’individuazione della base imponibile, Il Comune, con apposita 

deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per zone 
omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.  

 
 
 
 

ART. 4 
NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 

 
 

1. Per abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 del Decreto 
Legge 201/2011, si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente. 

 
2. Per pertinenze dell’abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (stalle, 
scuderia, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie, soffitte e simili), nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte unitamente all’unita ad uso abitativo. 

 
 
 
 

ART. 5 
UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI 

 
 
1. 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. 
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ART. 6 
ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE 

 
 
1. Sono esenti dall’imposta le fattispecie disciplinate dall’art. 9, comma 8, del 

Decreto Legislativo n. 23/2011. 
 
 
 
 

ART. 7 
VERSAMENTI ED INTERESSI 

 
 
1. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato in 

due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 
dicembre, secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 
esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24. 

 
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti 

inferiore a € 12,00. 
 
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare 

anche per conto degli altri. 
 
4. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si 

applicano gli interessi legali nella misura per cento annuale, calcolati con 
maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti 
esigibili sino al giorno in cui verrà effettuato l’accertamento 

 
 
 
 

ART. 8 
RIMBORSI E COMPENSAZIONE 

 
 
1. 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. 

 
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura per cento annuale, 

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

 
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a  €  20,00 per anno solare. 
 
4. 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. 
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ART. 9 
RISCOSSIONE COATTIVA 

 
 
1. 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.10 
POTENZIAMENTO DELL’UFFICIO TRIBUTI 

 
 
1. 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 I.M.U. è 
destinata al potenziamento delle attività tributarie e all’attribuzione di compensi 
incentivanti al personale addetto. 

 
 
 
 

ART. 11 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
 
1. In sede di prima applicazione, l’Amministrazione Comunale, potrà modificare il 

Regolamento e le aliquote IMU fino al 30 settembre 2012, provvedendo alla 
conseguente variazione di bilancio 2012 (art. 3 – comma 12/bis – D.L. 
16/2012). 

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

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


