
COPIA

COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO
Provincia di Vicenza

N.  4  del Registro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2012 addì ventisette del mese di Marzo alle ore 20:35 nella Sala delle Adunanze, premesse le 
formalità di legge, convocato dal Sindaco mediante lettera di invito in data :  prot. nr.  si è riunito il Consiglio 
Comunale,  in sessione Pubblica in seduta Straordinaria di 1 convocazione. 

Eseguito l'appello risultano:

Presenti Assenti

1 LOTTO RENZO Presidente     X      

2 CARRARO NAZZARENO Consigliere     X      

3 RIZZETTO GIUSEPPE STEFANO Consigliere     X      

4 NEGRIN STEFANIA Consigliere     X      

5 RONCADA MAURO Consigliere     X      

6 LAIN STEFANO Consigliere     X      

7 CASAROTTO MARCO Consigliere     X      

8 ZEBELE ANNALISA Consigliere     X      

9 BACCARIN GIUSEPPE Consigliere     X      

10 DAINESE FRANCESCO Consigliere          X

11 PENELLO CARLO Consigliere     X      

12 CHIMENTO SILVANO Consigliere     X      

13 BROETTO ROBERTO Consigliere     X      

14 BOLIS MIRCO Consigliere     X      

15 TECCHIO NADIA Consigliere     X      

16 SIGOLA MARCO Consigliere     X      

17 PERTEGATO TIZIANO Consigliere     X      

Scrutatori: GIUSEPPE STEFANO RIZZETTO,SILVANO CHIMENTO,TIZIANO PERTEGATO

Partecipa all'adunanza il Dott. SACCO STEVANELLA PAOLO  nella sua qualità di Segretario Comunale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Dott. LOTTO RENZO, in qualità di Presidente, assume la 
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sul seguente oggetto:

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA ( I.M.U)



Il Presidente pone in discussione il presente argomento inserito al n.  4  dell'ordine del giorno.

Il Sindaco cede la parola all'assessore Baccarin che relaziona. L'assessore ricorda che nella recente 

assemblea pubblica sono state fornite alla cittadinanza le necessarie informazioni per comprendere le 

dinamiche applicative di questa nuova imposta I.M.U. che da quest'anno si prefigge di sostituire nel bilancio 

le entrate ascrivibili alla oramai abrogata ICI ed altre marginali imposte addizionali.

Passa quindi ad illustrare in modo sommario i contenuti del regolamento, rinviando l'analisi di dettaglio in 

occasione dei chiarimenti che verranno richiesti nel corso del dibattimento.

Il Sindaco interviene per fornire alcune precisazioni che aiutano a capire quali sono le caratteristiche 

differenziali  dell'I.M.U. rispetto alla vecchia ICI.Parte dal concetto di "prima casa" che attualmente è ben 

circoscritto, mentre prima poteva essere esteso a diverse tipologie di cittadini: oggi vale solamente per chi è 

titolare dell'immobile e residente nello stesso, senza più ammettere possibili estensioni a parenti in linea retta; 

anche la figura di "pertinenza" è stata ridimensionata; pure la definizione di "imprenditore agricolo" è stata 

circoscritta.

Fa presente che si tratta di un regolamento che è riconducibile ad una fase procedurale di necessaria 

approvazione; persistono ancora numerose incertezze applicative ed interpretative di un nuovissimo tributo 

su cui vi è un proliferare di copiosa dottrina interpretativa.

Gli uffici e gli amministratori stessi presteranno molta attenzione alle circolari interpretative ed agli sviluppi 

giurisprudenziali che si succederanno, in maniera tale da assicurare in futuro interventi di adeguamento di 

miglioramento al testo regolamentare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta 

municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, 

in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la 

potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto 

legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:“ 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”;

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale  non oltre il termine di 



approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO l'art. 29, comma 16-quinquies del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge n. 14 

del 24.02.2012, che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione enti locali, per l'anno 

2012, al 30 giugno 2012;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 

parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 

anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e 

delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997.

EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato 

applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative 

pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di 

imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, 

nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta 

riservata allo Stato

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso 

si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e 

riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo 

svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 

446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con 

le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, 

data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento 

si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto 

legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 

con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del 



contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive 

modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 53, comma 16 della Legge 338/2000 il Regolamento che si approva ha 

effetto dal 1° gennaio 2012;

RITENUTA  la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli 

Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, nonché dello Statuto Comunale, 

ACQUISITO  sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di sola regolarità tecnica, ai sensi dell' art. 

49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), atteso che il presente 

provvedimento deliberativo non presenta aspetti contabili;

CON  VOTAZIONE,   espressa nelle forme di legge,   della quale si riporta il risultato:

- consiglieri presenti e votanti n. 16

- voti favorevoli n.    16

- voti contrari    n.     ////

- astenuti          n.   ////

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ;

2) di approvare l'allegato Regolamento per la applicazione dell'Imposta Municipale Propria, denominata 

IMU ;

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 

2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

4) di determinare le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione ;

5) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, 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 ;

con successiva e separata votazione, resa in forma palese con il seguente esito

             - consiglieri presenti e votanti n.  16

             - voti favorevoli n.    16

             - voti contrari    n.     ////

             - astenuti           n.   ////

la deliberazione è dichiarata  immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 



267/2000. 



Allegato alla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( 
I.M.U)
_______________________________________________________________________________

PARERE TECNICO 

Ai sensi  e  per gli effetti  dell'art. 49  –  1° comma  –  del D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267,  si esprime   parere  
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

09/03/2012 AMMINISTRATIVI, RAGIONERIA PERSONALE:  
F.to  SANDRA MORO



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE

F.to SACCO STEVANELLA PAOLO F.to LOTTO RENZO

=======================================================================

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
 (art. 124 D. L.vo 18/08/2000,  N° 267)

R.P. n° 151

Io sottoscritto Responsabile di Segreteria, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato il 
giorno 12/04/2012 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addì ,12/04/2012 IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

F.to SACCO STEVANELLA PAOLO

=======================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 22/04/2012

lì, 22/04/2012   IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

F.to SACCO STEVANELLA PAOLO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì .............................. Il Segretario Comunale

_________________________

   


