
 

COPIA    

 
 

COMUNE DI TREGNAGO 
Provincia di Verona 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
N. 3  Registro Deliberazioni 
 
 
OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPO STA 

MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). 
 
L'anno duemiladodici  addì quindici del mese di  marzo alle ore 21.00 nella Sala delle  adunanze  
consiliari,  premesse  le  formalità di legge,   si  è  riunito  in  seduta   Ordinaria, pubblica, di 1^ convocazione 
il Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

N Nominativo Pres. Ass. N Nominativo Pres. Ass. 

1 RIDOLFI RENATO X  8 BULGARELLI ELENA X  

2 PIGOZZI GUIDO X  9 CARPENE SAMUELE X  

3 COLOMBARI CHRISTIAN X  10 SANTELLANI SIMONE X  

4 FERRARI CLAUDIO X  11 CENTOMO ANDREA X  

5 TAVOSO ENZO X  12 DAL FORNO MATTEO  X 

6 ROSSETTI DAMIANO X  13 ZAMPEDRI MARIO  X 

7 COLOGNATO ANTONIO  X  Totali 10 3 

 
 
Partecipa all'adunanza, con funzioni consultive e di assistenza il Segretario Comunale dott.ARAMINI 
VINCENZO. 
Il Sindaco, RIDOLFI RENATO, constatato legale il numero degli intervenuti e assunta la presidenza, dichiara 
aperta la seduta ed invita l’adunanza a discutere e deliberare circa l’oggetto sopraindicato depositato 24 ore 
prima presso l’Ufficio Segreteria. 



 
D.C.C. n. 3del 15/03/2012 
 
OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DE LL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.). 
 
 

PARERI ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 
 

Il responsabile dell’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA dichiara parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA 
Fto DAL BEN MASSIMO 

 
 
 
 
 

Il responsabile del AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA  
Fto  Dott. DAL BEN MASSIMO 

 
 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti  i pareri di cui sopra, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Visto  l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), la cui entrata in 
vigore viene anticipata 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, c. 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, c. 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’I.M.U.; 
 

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; 
 

Considerata  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 dal citato 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  lo schema di regolamento comunale predisposta dall’Ufficio Tributi comunale, allegato 
alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 



 
Visto  l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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; 
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 

Uditi  gli interventi dei Consiglieri così come riportati in allegato; 
 

Visto  l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sul ruolo e competenze del Consiglio 
Comunale; 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria” come da 
schema allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 27, c. 8, della 
Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2012; 
 
3. di delegare il Responsabile dell’Ufficio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, 
c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 
con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma. 
 
 

 
Il Sindaco-Presidente,  pone in votazione per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si ottiene  il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti  n. 10 
Consiglieri votanti  n. 10 
Voti favorevoli  n. 10 
Voti contrari  n.   0 
Astenuti  n.   0 
 

Proclamato l'esito della votazione il Sindaco-Presidente dichiara approvato il provvedimento in 
esame nel testo sopra riportato. 

 
 
Con successiva votazione il Consiglio Comunale viene chiamato a deliberare la immediata eseguibilità 
del presente provvedimento, stante l'urgenza. Il relativo risultato è il seguente: 
 
Consiglieri presenti  n. 10 
Consiglieri votanti  n. 10 
Voti favorevoli  n. 10 
Voti contrari  n.   0 
Astenuti  n.   0 
 
 La deliberazione viene pertanto dichiarata immediatamente eseguibile. 

 



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 3/2012 
INTERVENTI CONSIGLIERI COMUNALI 

 
Sindaco : punto tre all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Adozione Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU)”. 
Passo sempre la parola al vice Sindaco dottor Colombari. 
Colombari : allora i prossimi tre punti all’ordine del giorno sono tutti legati all’introduzione 
all’imposta municipale propria, se vi ricordate nel bilancio 2012 che abbiamo approvato a dicembre 
dello scorso anno ed essendo stato approvato in Giunta prima dell’introduzione dell’IMU avevamo 
fatto la scelta di mantenere l’ICI all’interno del bilancio e di aspettare ulteriori provvedimenti del 
governo...ora andiamo a sistemare il bilancio e ad adottare tutti i provvedimenti necessari. 
Il primo è appunto l’adozione del Regolamento dell’IMU che io dò per letto perchè è un pò 
voluminoso anche se abbiamo cercato di renderlo più snello possibile e non fa altro che recepire le 
norme statali e il decreto e introdurre delle regolamentazioni particolari per Tregnago, non 
determina aliquote ma vengono determinate con una delibera successiva. 
Sul regolamento se avete delle richieste di charimenti cerco di aiutarvi, ma evito in sostanza di 
leggerlo tutto perchè è lungo. 
Sindaco : ci sono interventi? Santellani. 
Santellani : si regolamento molto tecnico e anche lineare e ci sembra semplice e scevro da 
arzigoggli o complicazioni varie, per cui noi esprimiamo voto favorevole a questo regolamento e ci 
allineamo a quella che è stata la decisione dell’Amministrazione. 
Sindaco : se non ci sono altri interventi passerei alla votazione del punto tre all’ordine del giorno. 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto.  
 

IL SINDACO ILSEGRETARIO COMUNALE 
Fto Renato Ridolfi Fto Dott. Vincenzo Aramini 

 
 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

  

Copia della presente è stata affissa all’albo pretorio on line il 23/03/2012 e vi rimarrà per la 
durata di 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124 del d. Lgs. N. 267 del 18.08.2000. 
 
Tregnago, lì 23/03/2012 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto Nogarole Giuseppina Wilma 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell’art. 

134 comma 3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
Tregnago, lì __________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Dott. Vincenzo Aramini 

 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per us o amministrativo.  
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 ARAMINI VINCENZO 
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ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 
1. Il presente regolamento disciplina l’imposta municipale propria, istituita dal decreto legislativo 

14 marzo 2011, n. 23, agli articoli 8 e 9, la cui applicazione è stata anticipata in via 
sperimentale,  dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 
22 dicembre 2011, n. 214.  

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti. 

3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia. 

 
 

ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA 
 

1. Ai sensi del comma 2, articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, il presupposto dell’imposta è dato dal possesso di immobili, ai 
sensi dell’art. 2 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l’abitazione 
principale e le pertinenze della stessa. 

2. Per abitazione principale, si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto urbano come 
unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente. La dimora è il centro degli affari e degli interessi, anche affettivi. L’abitazione 
principale coincide dunque con la residenza della famiglia. Ne deriva che, ai fini della 
qualificazione dell’immobile quale abitazione principale, non è sufficiente la mera 
frammentazione del nucleo familiare che non sia accompagnata da una frattura effettiva del 
rapporto affettivo alla base della convivenza. 

3. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’ unità ad 
uso abitativo. Nel caso di possesso di più unità pertinenziali, appartenenti alla medesima 
categoria, al fine della qualificazione di pertinenza dell’abitazione principale, si applica il criterio 
della rendita più elevata. 

 
 

ARTICOLO 3 - DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA E DETRAZIONI 
 

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio comunale 
ai sensi dell’art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22 
dicembre 2011, n. 214 nei limiti minimi e massimi dalla stesso stabiliti. In caso di mancata 
deliberazione del Consiglio comunale, per l’anno successivo, rimangono automaticamente in 
vigore le aliquote previste per l’anno in corso.  

2. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un 
importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato 
al periodo dell’anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l’unità immobiliare è 
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

3. L’aliquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
l’unità immobiliare stessa non risulti locata. 

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari.  

5. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa 



coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune per 
l’abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le 
disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia 
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione 
situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. 

 
 

ARTICOLO 4 – DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI 
 

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi 
dell’art. 5, comma 5, decreto legislativo n. 504 del 1992. 

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di 
controllo dell’ufficio, con deliberazione di Giunta comunale vengono determinati 
periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree 
fabbricabili site nel territorio comunale. 

 
 

ARTICOLO 5 – ESENZIONI 
 

1. Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli 
immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle 
comunità montane, dai consorzi tra i predetti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio 
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano inoltre le 
esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del d.lgs. n.504 del 1992. 

 
 

ARTICOLO 6 - ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO 
 
1. ll funzionario responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i 

sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, 
determina l’importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore 
di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso o 
insufficiente versamento contenente la liquidazione dell’imposta ancora dovuta, dei relativi 
interessi e della sanzione nonché delle spese di notifica determinate sulla base dei costi 
sostenuti dall’Ente. 

2. L’avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata 
postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui 
si riferisce l’imposizione.  

3. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, 
indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare agli stessi questionari 
relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, richiedere 
dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, agli uffici pubblici 
competenti. 

4. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l’istituto 
dell’accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal d.lgs. 19 
giugno 1997, n. 218. 

 
 

ARTICOLO 7 - VERSAMENTI EFFETUATI DA UN CONTITOLARE 
 

1. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente eseguiti anche se 
effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione 
all’Ente impositore. 

 
ARTICOLO 8 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE 

 



1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta, per la quota di 
competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni 
dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla 
restituzione. 

2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse nella misura stabilita dall’art. 11 del 
regolamento generale delle entrate comunali.  

3. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’istanza. 

4. Non si dà luogo a rimborso per importi uguali o inferiore ad euro 12,00. 
5. Le somme da rimborsare possono essere compensate con quanto dovuto dal contribuente a 

titolo di imposta municipale propria. 
 

 
ARTICOLO 9 - ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 
1. Nell’attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso, quando l‘importo dello stesso 

per imposta, sanzioni e interessi, non supera l’importo di euro 12,00. 
 

 
ARTICOLO 10 - VERSAMENTI MINIMI 

 
1. L’imposta non è versata se di importo pari o inferiore ad euro 5,16. Tale importo si intende 

riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di 
saldo. 

 
 

ARTICOLO 11 - RISCOSSIONE COATTIVA 
 
1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non 

versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono 
riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per le entrate tributarie. 

 
 

ARTICOLO 12 - SANZIONI E INTERESSI 
 

1. Si applicano in quanto compatibili, a tutte le violazione del presente regolamento, le 
disposizioni del regolamento generale delle entrate e delle seguenti norme: 
- Decreti legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997; 
- Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i.; 
- Art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, 

n.214. 
 

 
ARTICOLO 13 - FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
1. La Giunta comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per 

l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta di cui al presente regolamento. 
Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimento relativi al tributo 
e dispone i rimborsi. 

2. L’Amministrazione comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle 
Finanze, il nominativo del funzionario responsabile. 

 
 

ARTICOLO 14 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 
 



1. Le disposizioni del regolamento entrano in vigore dalla data di esecutività della deliberazione 
del Consiglio comunale che lo approva. 

 


