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COMUNE DI ISOLA VICENTINA 
Provincia di Vicenza 

ORIGINALE 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Numero 14 del 11-05-2012 

 

Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale 
Propria (I.M.U.)  

 
L'anno  duemiladodici il giorno  undici del mese di maggio alle ore 20:30, nella sede 

municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, sotto la presidenza del SINDACO  DE 
FRANCESCHI MASSIMO. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente 
verbale il SEGRETARIO GENERALE  Saccardo Fiorenzo. 
 
Partecipano alla seduta i Signori: 
 
DE FRANCESCHI MASSIMO P 
VERLATO VALENTINA P 
CASARA GIACOMINO P 
NOVELLO DENISE P 
CUPANI ARNALDO P 
CALDOGNETTO DIEGO P 
DELLAI VINCENZO P 
GARBIN ATTILIO P 
CEOLA SIMONE P 
BERTOLDO ANTONIO P 
PINAMONTI ANTONIO P 
GENNARO ENRICO VITTORIO A 
ZAMBERLAN STEFANO A 
GONZO FRANCESCO ENRICO A 
FONTANA DANIEL A 
REFOSCO SIMONE A 
GASPARELLA GIO BATTISTA P 

 Presenti   12  Assenti    5. 
 
L’Assessore esterno risulta: 
FIETTA GIANFRANCO P 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento: 
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Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale 
Propria (I.M.U.)  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione dell’Assessore Caldognetto; 
 
Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs del 14 marzo 2011 n. 23, che hanno istituito, con 
decorrenza dal 2014, l’Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, 
provvedendo inoltre a disciplinare gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle 
modalità di applicazione 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
Visto l’art. 13 del D.L. del 6 dicembre 2011 n. 201 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il quale ha modificato il regime dell’IMU operando in particolare sui seguenti 
punti: 

- Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1° gennaio 2012 
- Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad 

abitazione Principale;  
- Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

 
Visto il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, relativo al riordino della disciplina dei 
tributi locali; 
 
Considerata la Legge 27 luglio 2000, n. 212 concernente le “disposizioni in materia di 
statuto dei diritti dei contribuenti”; 
 
Considerata la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie 
prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3, comma 4, 
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Ritenuto di dover quindi approvare un Regolamento comunale che disciplini il nuovo 
tributo, al fine di poterne garantire l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2012, negli ambiti 
rimessi alla potestà regolamentare del Comune; 
 
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – 
del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti: 
presenti: 12 
votanti: 12 
favorevoli: 11 
contrari:   1  (Gasparella) 
 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria (I.M.U.), nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale. 
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2) Di dare atto che lo stesso entra in vigore dal 1° gennaio 2012. 
 
3) Di trasmettere il presente regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 
4° comma – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Test o unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”, con la seguente votazione: 
presenti: 12 
votanti: 12 
favorevoli: 11 
contrari:   1  (Gasparella) 
 
-------------- 
 
Il presente verbale è stato redatto secondo quanto previsto dall’art. 42 dello Statuto 
Comunale; l’integrale discussione è registrata su supporto informatico per essere 
conservata agli atti dell’ufficio segreteria. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO  
DE FRANCESCHI MASSIMO 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Saccardo Fiorenzo 

 
 
 
 

ESECUTIVITA' 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del 

T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 
Li  ___________________________ 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Saccardo Fiorenzo 

 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
  
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg consecutivi  

dal 

al  

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Saccardo Fiorenzo 
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COMUNE DI ISOLA VICENTINA 
Provincia di Vicenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato con delibera di C.C. n. 14 del 11 maggio 2012 
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Art. 1 
Oggetto 

 
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 del D.Lgs. del 15 

dicembre 1997, n. 446, disciplina, nel comune di Isola Vicentina, 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 e successive modificazioni e/o integrazioni. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 
regolamentari vigenti.  

 
 

Art. 2 
Presupposto dell’imposta 

 
1. Presupposto dell’imposta municipale propria, di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e’ il 
possesso di fabbricati, di aree edificabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi 
uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e’ diretta l’attivita’ 
dell’impresa. 

 
 

 
Art. 3 

Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usu frutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari 

 
1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con 

conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità immobiliare 
posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti 
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazioni non risulti locata. 
Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza.  

 
 
 

Art. 4 
Determinazione dei valori venali per le aree fabbri cabili 

 
1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello in comune commercio al 1° gennaio dell’an no di 

imposizione. 
2. Allo scopo di ridurre l’insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale puo’ determinare 

periodicamente per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree 
fabbricabili. fatto salvo il principio secondo cui il valore dell’area edificabile è costituito da quello 
venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione. I valori precedentemente 
determinati hanno valore anche per gli anni successivi in assenza di un nuovo provvedimento. 

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella 
che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente 
articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all’eccedenza di imposta versata a tale 
titolo. 

 
 

 
Art. 5 

Immobili utilizzati dagli enti non commerciali 
 

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica 
soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dai 
soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lett. a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.  
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Art. 6 
Riduzioni d’imposta 

 
1. Si applica la riduzione alla meta’ dell’imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto 

non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. 
L’inagilibita’ o inabitabilita’ deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, 
pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. 
Qualora il fabbricato sia costituito da piu’ unita’ immobiliari, anche con diversa destinazione d’uso, 
ove risultino inagibili o inabitabili singole unita’ immobiliari, le riduzioni d’imposta saranno applicate 
alle sole unita’ immobiliari inagibili o inabitabili e non all’intero fabbricato. 

2. L’inabitabilita’ o inagibilita’ puo’ essere accertata: 
a. dal Settore Tecnico/Urbanistico del Comune di Isola Vicentina, previo sopralluogo, con perizia a 

carico del proprietario 
b. da parte del contribuente medesimo con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445.. 
Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicita’ della dichiarazione presentata dal 
contribuente mediante l’impiego di proprio personale tecnico, ovvero mediante tecnici liberi 
professionisti all’uopo incaricati. 

3. Sono altresi’ considerati inagibili gli edifici per i quali e’ stata emessa ordinanza di sgombero, 
demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone. 

4. La riduzione dell’imposta e’ applicabile dalla data della dichiarazione del tecnico incaricato o della 
dichiarazione sostitutiva. 

 

 
 

Art. 7 
Attività di accertamento 

 
1. Il Funzionario responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi 

informativi immobiliari e fiscali, verifica le posizioni contributive per ogni anno d’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. 

2. L’avviso di cui al comma precedente 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. Le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta municipale 
propria sono applicate in conformita’ ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473. 

4. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si 
applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione 
giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

5. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per 
imposta, sanzione ed interessi non supera euro 16,00. 

6. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera m, del Decreto Legislativo n. 446/97 e dell’art. 9, del Decreto 
Legislativo n. 23/2011 si applica all’Imposta Municipale Propria l’istituto dell’accertamento con 
adesione, cosi’ come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base 
dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997. 

 
 

Art.8 
Rimborsi  

  
1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’art. 7, comma 4. Gli 

interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell’eseguito 
versamento. 

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’istanza. 

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori ad euro 16,00.  
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Art. 9 
Versamenti minimi 

 
1. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 4,00 euro. Tale importo si intende 

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

Art. 10 
Riscossione coattiva 

 
1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le procedure adottate per le entrate tributarie. 

 
 

Art. 11 
Disposizioni finali e transitorie 

 
1. Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme 

contenute nel presente regolamento. 
2. Per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni previste nel vigente regolamento delle entrate 

comunali.(autotutela, conciliazione giudiziale, rateizzazione ecc…) 
 
 

Art. 12 
Entrata in vigore del regolamento 

  
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012. Di esso, come delle 

sue modifiche, viene data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito internet del 
Comune, in osservanza dell’art. 5 della legge n. 212/2000 e successive modifiche ed integrazioni 
(Statuto del Contribuente). 


