
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Originale  N° 12 del 10/05/2012 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMP OSTA 

MUNICIPALE PROPRIA. 
 
 
L'anno duemiladodici, addì  dieci del mese di maggio, in Malo, nella Sala delle Adunanze, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, il Consiglio 
Comunale si è riunito sotto la presidenza del Sig.  Renato Roman,  Presidente del 
Consiglio Comunale. Partecipa il Segretario Generale  Massimiliano Spagnuolo.   
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome 
 

P A  Cognome e Nome P A 

ANTONIAZZI Antonio SI   MARSETTI Moreno SI  
STRULLATO Matteo SI   GOLO Matteo SI  
CARRARO Paola SI   SETTE Roberto SI  
PIAZZA Nelvio SI   BIOTTO Eva SI  
ROMAN Renato SI   GARAVELLO Claudia SI  
SPILLARE Federico SI   MADDALENA Pierluigi  SI 
DE TOMASI Gianfranco Giuseppe SI   DETTINO Nicola SI  
ADDONDI Adriano SI   TARABINI Lanfranco  SI 
TONELLO Andrea  SI  ZARANTONELLO Feliciano SI  
RIGHELE Lorenzo SI   FABRIS Giulia SI  
CARBONARA Fabio SI      
 

PRESENTI: 18          ASSENTI: 3 
 
 
Sono stati nominati scrutatori i Sigg. Sette R., Dettino N., Spillare F.= 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
a trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA. 
 
 
 
  ASS. RIGHELE: Una delle principali novità del decreto “salva Italia” è la famosa Imu - quella 
chiamata impropriamente Imu, in realtà il nome corretto sarebbe “imposta municipale propria” Imp, 
però è passata come Imu e questo resta un nome un po’ informale - che va a sostituire 
integralmente l’Ici. Noi, per adeguarci a questa imposta, abbiamo il regolamento Ici che decade, 
vale solamente per quelli che sono i recuperi arretrati e dobbiamo approvare un nuovo 
regolamento che va a modulare, in base a quelle che sono le possibilità del Comune, l’Imu. 
Le modifiche sono abbastanza pesanti, più che altro per un articolo al quale la normativa non fa 
più riferimento, anzi in proposito io ho presentato oggi pomeriggio un emendamento e, se il 
Presidente mi lascia, vorrei inserirlo. Prima presento il regolamento come visto anche in 
Commissione, poi do lettura dell’emendamento e così votiamo già il regolamento emendato. Poi 
spiego perché. 
Come stavo dicendo, l’Art. 13 di questo decreto legge individua in maniera puntuale e definisce 
bene quelle che sono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote applicabili, i limiti minimi 
e massimi, nonché quello che è consentito al Comune di aumentare o diminuire rispetto a quelle 
che sono le aliquote standard. Con questo regolamento il Comune va a disciplinare quelle che 
sono le fattispecie soggette a Imu. 
Tra le varie possibilità che il legislatore lascia al Comune c’è quella di assimilare a abitazione 
principale l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, o da anziani o da disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari in maniera permanente, quindi c’è 
questa possibilità che ci dà il legislatore e noi riteniamo opportuno farla, cioè se l’anziano o il 
disabile va in casa di riposo, noi assimiliamo la sua casa, purché locata, comunque a prima 
abitazione. 
Ci riserviamo poi la facoltà di determinare i valori medi in comune commercio delle aree edificabili 
e è su questo punto che dopo vi leggo l’emendamento.   
Un altro passaggio che è ancora un po’ dubbioso, ma che intanto inseriamo in normativa, è quello 
di considerare eseguiti in maniera regolare i versamenti fatti dal coniuge per conto dell’altro 
coniuge, il classico caso della casa cointestata, la normativa prevede che ognuno versi solo il 50% 
di Imu e noi, nel caso in cui il marito per esempio versa il 100% e la moglie non versi niente, diamo 
comunque per buono il versamento. Questo come alcuni altri aspetti non è ancora chiaro sulla 
normativa, è prevista una circolare che ormai sono 2 mesi che ci dicono “la settimana prossima 
esce e va a chiarire tutti gli aspetti dell’Imu”, questo è uno di quelli dubbiosi che comunque al 
momento riteniamo di inserire lo stesso. 
Infine un’altra possibilità che viene data al Comune è quella di disciplinare le caratteristiche del 
fabbricato per avere lo sconto del 50% dell’Imu, il fabbricato che è inagibile, però per sopravvenuta 
inagibilità ha lo sconto. Il Comune può decidere quali sono le caratteristiche di questo fabbricato, 
noi teniamo le stesse caratteristiche che avevamo nel regolamento dell’Ici, cioè deve essere 
inagibile, non deve avere i servizi collegati, l’inagibilità deve essere sopravvenuta, quindi non è che 
uno può fare a posta a rendere inagibile l’edificio per non pagare l’Imu. Su questo riprendiamo 
quello che c’era a livello di Ici. 
Rispetto a questo regolamento e a quanto visto, oggi ho presentato un emendamento che adesso 
vi leggo e dopo vi spiego il perché, anzi è già spiegato nel testo. “Emendamento alla bozza del 
regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria; preso atto che la I Commissione 
consiliare, nella seduta del 3 maggio 2012, ha visionato la bozza del regolamento per la disciplina 
dell’imposta municipale propria, la cui approvazione è all’ordine del giorno del Consiglio Comunale 
di oggi 10 maggio 2012, esprimendo parere favorevole sulla stessa; considerato che la Legge 
44/2012 di conversione del decreto legge 16/2012 ha espunto dall’Art. 14 comma 6 del decreto 
legislativo 23/2011, che in materia di Imu riconosceva ai comuni la stessa potestà regolamentare 
Ici di cui agli Artt. 52 e 59 del decreto 446/97, il richiamo all’Art. 59 che consentiva ai comuni di 
individuare il valore delle aree fabbricabili, al fine delle limitazioni del potere di accertamento, 
qualora l’imposta fosse stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato 
dal Comune, pertanto l’unico riferimento normativo per la potestà regolamentare dei comuni in 
materia di entrate tributarie resta l’Art. 52 del decreto legge 446/97. 



Tale potestà regolamentare non può travalicare i principi generali dell’ordinamento tributario, tra 
cui vanno ricordati quello dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria e quello di irrinunciabilità del 
prelievo tributario, il che sta a significare, come anche evidenziato da un’importante testata 
giornalistica specialistica in materia in data 04 maggio 2012 (Italia Oggi), che i comuni potranno 
ancora fissare i valori presunti delle aree edificabili ai fini Imu, per fornire dei parametri di 
riferimento utili a indirizzare i contribuenti nella qualificazione della base imponibile, ma in assenza 
di una specifica norma di legge sarà precluso ai regolamenti limitare l’attività di accertamento 
dell’ufficio, nel caso in cui la base imponibile dichiarata dal contribuente, ancorché in linea con i 
parametri comunali, risulti inferiore a quella effettiva di mercato.   
Pertanto si presenta il seguente emendamento: lo stralcio del comma 3 dell’Art. 3 del regolamento 
visionato in Commissione consiliare della seduta del 03 maggio, che limitava il potere di 
accertamento qualora l’imposta fosse stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello 
predeterminato dalla Giunta Comunale, e la conseguente rinumerazione del comma successivo, 
dal N. 4 al N. 3.”   
Questo è l’emendamento, cosa vuol dire? L’Imu va letta leggendo insieme, in maniera all’italiana 
molto complicata, 3 leggi distinte. Una delle possibilità che era data ai fini Ici era quella che il 
Comune poteva fissare dei valori minimi delle aree e, quando un contribuente pagava al di sopra di 
questi valori minimi, al Comune era preclusa la facoltà di accertarlo, non poteva più per Legge. Se 
ti fisso un limite minimo, tu paghi sopra quel limite e il Comune per legge non poteva accertare.  
Adesso è stato tolto il riferimento a quella Legge, per alcuni articoli l’Imu fa riferimento a quella 
Legge dell’Ici, non in questo caso. È ancora in dubbio se si possa o non si possa, perché se non 
c’è il riferimento specifico, le leggi tributarie invece, quello che leggevo prima, non possiamo - 
specialmente perché sull’Imu c’è la quota dello Stato - decidere noi e rinunciare a un possibile 
prelievo tributario. Visto quello che ci consiglia questa testata, che è quella di riferimento per 
questa materia, intanto lo togliamo, fatto salvo che ovviamente non è nostra intenzione andare a 
accanirci o ricercare chi ha pagato più del minimo, che anche quest’anno il Comune intende fare.   
Era in dubbio anche se i comuni potessero ancora fare questi valori minimi, noi riteniamo 
comunque che per evitare il contenzioso e per dare dei riferimenti e per aiutare i contribuenti è 
comunque meglio che continuiamo a fornire queste tabelle dei valori minimi. Prima quell’accordo 
che c’era tra Comune e contribuente “tu paghi almeno questo e io non posso accertarti” non c’è 
più, resta un accordo “in parola”.   
Quindi propongo di votare ovviamente in maniera favorevole questo regolamento, poi di votare il 
regolamento emendato.   
  
PRESIDENTE: Adesso apro la discussione sia sull’emendamento che sulla deliberazione. Una 
volta chiusa la discussione, metteremo prima in votazione l’emendamento e dopo, se sarà 
favorevole, verrà messa in votazione la deliberazione emendata.   
  
CONS. BIOTTO: Sì, intervengo per cercare di vedere se ho capito bene, perché l’Ass. Righele è 
andato veramente velocissimo e non avendo visto prima l’emendamento. Mi sembra di avere 
capito che sostanzialmente si toglie quel comma, il comma 3 che ha citato, Assessore, Art. 3 
comma 3 e sostanzialmente in una forma prudenziale o comunque a tutela, nel senso che, se ci 
tenessimo quel comma, rischieremmo di andare contro quello che prevede la normativa, quindi 
contro la possibilità che è data al Comune in questo caso di non procedere all’accertamento, per 
avere un regolamento più in linea con la Legge.   
Lei prima diceva che l’Art. 4, per quanto riguarda il discorso dei versamenti, ci sono ancora degli 
aspetti non chiari e questo significa che si sta ancora attendendo dei chiarimenti da parte del 
Governo. Questo cosa implica? Nell’approvare questo regolamento, cosa implica inserire un 
articolo che sostanzialmente si riferisce ancora a principi non del tutto chiari?   
  
ASS. RIGHELE: Il problema di fondo è che questo regolamento va inviato al Ministero e che il 
Ministero ha 6 mesi di tempo per decidere se va bene o se non va bene. Questo passaggio è 
molto probabile venga stralciato dal Ministero, allora noi ci troveremmo nelle condizioni di avere un 
regolamento che abbiamo utilizzato per 6 mesi, ma che era contro quella che è la normativa che 
appare chiara, perché ripeto il problema sostanziale è che prima l’Ici era un’imposta comunale, 
quindi veniva versata al Comune e il Comune poteva gestirsela; adesso di mezzo c’è sempre la 
quota dello Stato, allora lo Stato dice “tu Comune non puoi decidere sui miei soldi”, perché metà 



dell’aliquota base va allo Stato, al Comune va l’altra metà più quello che è aggiunge, allora lo Stato 
dice “perché tu rinunci di fatto alla mia possibilità di andare a accertarmi se io ritengo che il valore 
sia più alto?”. 
Quindi il mancato riferimento a quella normativa ci fa proprio togliere questo articolo, anzi lo leggo 
per esteso, anche per chiarezza per quelli che magari non hanno visto il regolamento. L’articolo 
che togliamo è questo “qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a 
quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo a accertamento di maggiore 
imposta, a condizione che per la medesima area e sempre che le caratteristiche della stessa non 
abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale e il soggetto passivo non abbia 
dichiarato e definito ai fini fiscali il valore delle aree in misura superiore al 30% rispetto a quello che 
ha dichiarato ai fini dell’imposta; in tal caso il Comune può procedere all’accertamento delle 
maggiori imposte dovute”.   
Prima l’accordo era questo “paghi i minimi, non ti accerto; se paghi i minimi però mi dichiari magari 
con perizia che vale il doppio, l’hai dichiarato tu, diventa una cosa un po’ diversa e mi riservo 
questa facoltà”. Mancando il riferimento all’Ici, resta valido l’ordinamento quello generale, non 
posso io decidere di limitarmi su un’imposta e lo Stato ci tiene che questa cosa sia abbastanza 
chiara, perché c’è di mezzo la sua fetta. 
Tutto questo tra l’altro lo ripeto non è stato chiarito da una circolare ampiamente annunciata dal 
Ministero, che non è mai uscita, perché ogni mese fanno una piccola modifica, un emendamento, 
continuano a convertire diverso da come era stato presentato, quindi non è ancora uscita una 
circolare che chiarisca esattamente queste cose. Questa la riteniamo molto importante, riteniamo 
proprio di non potere procedere con questo articolo. 
Quello del pagamento dei coniugi è un po’ diverso, in questo caso non è molto chiaro. Qual è il 
problema di fondo? Il problema di fondo è che l’Imu, la dichiarazione dell’Imu va inserita nella 
denuncia dei redditi e quindi in realtà ogni coniuge dovrebbe inserire che ha versato la sua quota e 
deve dichiarare la denuncia dei redditi, quindi è praticamente impossibile o difficile che ci troviamo 
nella casistica in cui uno non paga l’Imu, perché l’ha pagata il marito, quando deve metter sulla 
denuncia dei redditi, però intanto lo lasciamo, perché ci sembra assurdo andare a accertare con il 
30% di multa la moglie, quando il marito ha pagato l’Imu che è dovuta al Comune.  
Chiaro siamo soggetti a valutazione del Ministero, se dovesse emergere con una circolare che non 
si può farlo abbiamo comunque il tempo fino al 30 settembre di modificare il regolamento, per 
questo e per altri aspetti. Se invece ce lo dirà il Ministero, non abbiamo fatto errori grandi o non 
abbiamo messo anche i contribuenti in condizioni particolari. Cerchiamo di farlo, anche perché 
ripeto non facciamo una cosa che sappiamo non sia possibile fare, non è chiaro se si può fare o 
meno e quindi con questo andiamo avanti.   
  
CONS. ZARANTONELLO: Io chiedevo non si può mettere come articolo transitorio? Ci sono nelle 
leggi gli articoli transitori, o no? Se è una domanda che non va… (intervento fuori microfono) va 
bene.   
  
CONS. BIOTTO: Un piccolo intervento che prende spunto da un veloce passaggio dell’Assessore, 
quando ha sottolineato che il Governo è molto interessato a questi regolamenti perché diceva 
l’Assessore metà dell’Imu, di quanto viene introitato deve poi essere versato. 
Su questo mi permetto una piccola parentesi, nel senso che il mese scorso il Partito di 
maggioranza a Malo, sostanzialmente la Lega Nord, di cui qui abbiamo anche il Segretario, ha 
fatto circolare un volantino in paese e mi preme soltanto sottolineare che c’è un errore 
macroscopico, non perché l’Imu sia una bella cosa, però onestamente, vista la responsabilità che 
avete, una responsabilità forte, mandare in giro dei volantini che dicono il falso mi sembra 
abbastanza grave, nel senso che qui si dice che l’Imu sulla prima casa rimane il 50% al Comune e 
il 50% invece viene versata, mi sembra invece di avere capito senza dubbi, anche in sede di 
Commissione, perché ho chiesto al responsabile dell’ufficio e mi diceva che è sempre stata 
prevista l’Imu della prima casa soltanto, comunque rimane tutta al Comune e è sempre stato così. 
Non mi spiego questo volantino che sostanzialmente afferma il falso. 
Mi sono permessa questo intervento proprio perché, anche dall’intervento dell’Assessore, 
sembrava che metà resta, che poi è una metà sull’aliquota che ha prevista lo Stato e quindi lo 0,76 
di base che ha previsto sulle seconde case, sulle attività produttive etc.. È un po’ più complessa la 
cosa.   



  
ASS. ADDONDI:  Il falso lo rimando al mittente di chi me l’ha detto sinceramente, perché al 
momento le posso portare un documento ufficiale del Ministero delle finanze e al momento di 
stampa il documento diceva chiaramente che il 50% rimaneva al Comune e il 50 andava allo Stato, 
quindi noi effettivamente abbiamo dato delle notizie dal Ministero. Dire il falso credo sia improprio.   
  
SINDACO: Volevo fare una domanda anch’io all’Assessore al bilancio. Vorrei capire, Assessore, 
mi sembra di capire che abbiamo un Governo di tecnici che sta ancora pensando come sviluppare 
e fare capire al territorio come dobbiamo fare, cosa dobbiamo pagare, come dobbiamo 
comportarci: è così o mi sbaglio? Abbiamo anche assunto un nuovo tecnico, che aiuta i tecnici, è 
così o mi sbaglio?   
  
PRESIDENTE: Ci sono altri interventi? Non ci sono, adesso mettiamo in votazione l’emendamento 
che ha illustrato l’Ass. Righele. Ci sono dichiarazioni di voto sull’emendamento?   
  
CONS. BIOTTO: Sull’emendamento la nostra dichiarazione di voto è voto favorevole. 
  
CONS. CARBONARA: Anche “Lista Antoniazzi”  favorevole. 
  
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione sull’emendamento. 
Con votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato proclamato dal presidente: 
Consiglieri presenti n. 18, Voti favorevoli n. 18, Voti contrari n. ==, Astenuti n. ==, l’emendamento 
viene approvato. 
 
PRESIDENTE: Passiamo alla dichiarazione di voto sulla deliberazione così emendata. 
 
CONS. BIOTTO: In dichiarazione di voto tre cose veloci. Al Sindaco mi sento di rispondere che 
purtroppo abbiamo un Governo tecnico e è un Governo che abbiamo in Italia per la situazione a 
cui ci hanno portato i governi precedenti, quindi questo è un dato di fatto. Seconda cosa; l’Ass. 
Addondi ha affermato che il volantino è uscito in base a una circolare ministeriale, il mio intervento 
come ho detto prima, e qui lo ribadisco, si è basato sulle risposte che ho ottenuto in Commissione, 
quando ho chiesto se ci sia stata una fase in cui la Legge avesse previsto quel 50 e 50, poi per 
l’amor del cielo accetto il fatto che l’Ass. Addondi mi dica che il volantino è uscito secondo una 
circolare ministeriale. Non mi risulta questo, ma va bene per l’amor del cielo. 
Terza e ultima cosa le dichiarazioni di voto che riguardano nello specifico il regolamento, 
prendiamo per buone le risposte dell’Ass. Righele e quindi il nostro voto è favorevole.   
  
CONS. CARBONARA: Anche “Lista Antoniazzi” è favorevole. 
 
 Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

   Premesso che:  
 
- tra le novità contenute nel decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 

22 dicembre 2011 n. 214, contenente “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e  il 
consolidamento dei conti pubblici”, cosiddetto decreto Salva Italia, va sottolineata la 
rimodulazione del prelievo sugli immobili mediante l'abolizione dell'ICI e l'introduzione, 
seppur in via sperimentale,  dell'imposta municipale propria, che andrà a sostituire 
anche la tassazione del reddito fondiario degli immobili non locati. In particolare, 
l'argomento viene disciplinato dall'art. 13, le cui disposizioni sono finalizzate ad 
anticipare, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 fino all'anno 2014, 
l'applicazione dell'imposta municipale introdotta dagli artt. 8 e 9 del decreto sul 
federalismo municipale approvato con il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23; 

 
- rispetto all'impianto originario del tributo, sono state disposte delle rilevanti modifiche 



con i commi da 2 a 14 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come predetto. La norma 
prevede che si rendono applicabili le disposizioni recate dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 
23/2011, con i quali è stata istituita l'imposta, purchè compatibili con la disciplina 
prevista dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011. Il D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito con 
modificazioni dalla L. 26/04/2012, n. 44, ha introdotto ulteriori modifiche in materia al 
D.L. 201/2011 e al D.Lgs. n. 23/2011; 

 
- l'art. 13 disciplina compiutamente, anche mediante il riferimento agli articoli 8 e 9 del 

decreto n. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992 (Disciplina dell'ICI), l'individuazione e la 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, delle aliquote applicabili, del 
loro limite massimo e minimo, nonché la facoltà concessa al Comune di aumentare o 
diminuire le aliquote stesse entro limiti stabiliti. Come disposto al comma 6 dell'art. 13, 
la facoltà di intervento nella determinazione delle aliquote deve essere esercitata, per 
competenza, mediante una deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi 
dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 (Potestà regolamentare generale dei Comuni), 
a cui si fa rinvio; 

 
- anche per quanto riguarda la facoltà di intervento, riconosciuta al Comune nella 

disciplina  della norma, al di là di quella prevista per la determinazione delle aliquote, il 
D.Lgs. n. 23/2011 richiama l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che detta disposizioni in 
merito alla potestà regolamentare generale dei Comuni in materia di entrate; 

 
- inoltre l’art. 13 come modificato dal D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni 

dalla L. 26/04/2012, n. 44, dà la possibilità di considerare direttamente adibita ad 
abitazione principale l’unità immobiliare posseduta 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 la stessa non risulti locata, e di 
disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile 
con interventi di manutenzione, che dà diritto alla riduzione del 50 per cento della base 
imponibile; 

 
- il Comune, intende intervenire, mediante l'esercizio del potere regolamentare di cui 

all’art.52 del D.Lgs. 446/1997, con l'approvazione del regolamento, disciplinando le 
seguenti fattispecie: 
- assimilazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta 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 la stessa 
non risulti locata; 

- facoltà di determinare i valori medi in comune commercio delle aree edificabili; 
- considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche 

per conto degli altri e stabilire l’importo minimo del versamento ; 
- disciplina delle caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non 

superabile con interventi di manutenzione, che dà diritto alla riduzione del 50 per 
cento della base imponibile; 

 
 Visto, l’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 
dell’art. 27 della L. 28.12.2001, n. 448, che dispone il principio secondo il quale il termine 
per approvare i regolamenti con i quali gli enti locali disciplinano i propri tributi è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con 
efficacia dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 
 



Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 21 dicembre 2011 che ha differito al 
31 marzo 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 e il 
D.L. 216/2011, come convertito dalla L. 24/02/2012, n. 14, che ha ulteriormente prorogato 
tale termine fino al 30/06/2012; 
 

Preso atto che per l’anno 2012, ai sensi del comma 12-bis dell’art. 13 del D.L. n. 
201/2011, introdotto dal D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

26/04/2012, n. 44, il termine per approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote e alla detrazione è il 30/09/2012; 

 
Visti: 

- l'art 13 del Capo II del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 
dicembre 2011 n. 214 e successive modifiche e integrazioni; 

- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 
- il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche e integrazioni; 
- il D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26/04/2012, n. 44; 
- il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dal 

comma 8° dell’art. 27 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 
- il comma 16/quater dell'art. 29 del D.L. 29.12.2011 n. 216, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14; 
- l’art. 1, comma 168, della L. 27 dicembre 2006, n. 296; 

 
Visto il parere favorevole della 1^ Commissione Consiliare in data 03 maggio 2012; 
 
Visto l’emendamento (allegato alla presente deliberazione) presentato dall’Assessore 

Lorenzo Righele prot. n. 9501 del 10.05.2012, sul quale è stato acquisito il relativo parere di 
regolarità tecnica; 

  
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 Visto lo Statuto del Comune; 
 
 Visti i pareri obbligatori riportati in calce alla proposta di deliberazione; 
 
 Con votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato proclamato 
dal presidente: 
 
Consiglieri presenti n. 18 
Voti favorevoli n. 18 
Voti contrari n. == 
Astenuti n. == 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria, per 

come modificato a seguito dell’approvazione dell’emendamento allegato sub B), la 
cui bozza è allegata sub A) al presente provvedimento, per farne parte integrante e 
sostanziale;  

2. di dare atto che, per effetto di quanto disposto dal comma 16 dell'art. 53 della legge 
23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dal comma 8° dell’art. 27 della legge 28 



dicembre 2001, le norme regolamentari approvate entrano in vigore e sono quindi 
efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2012; 

3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
secondo quanto disposto dal comma 15 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. 
 

************ 
II Presidente pone quindi in votazione l'immediata esecutività del presente atto, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato: 

Consiglieri presenti:  n. 18 
Voti favorevoli:  n. 18 
Voti contrari:  n. == 
Astenuti:  n. == 

II Presidente  dichiara approvata l'immediata esecutività del provvedimento. 
 

************ 
Esce il Consigliere M. Marsetti. Componenti il Cons iglio Comunale presenti n. 17= 
 



ALLEGATO A  ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 12 DEL 10.-05.2012 
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO C. IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to Renato Roman f.to Massimiliano Spagnuolo 
 

 

 
 
 
 

COMUNE DI MALO 
Provincia di Vicenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 10.05.2012



 
 

Art. 1 
Oggetto del Regolamento 

 
1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione, nel Comune di Malo, dell'Imposta 

Municipale Propria, ad integrazione e in osservanza del disposto dell’art. 13 del 
decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 
e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, in quanto compatibili, 
e successive modifiche ed integrazioni. 

2. Il presente regolamento viene redatto nell'esercizio della potestà regolamentare 
attribuita all'Ente Locale dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni 
normative vigenti e del Regolamento generale delle entrate tributarie approvato con 
deliberazione consiliare n. 7 del 30/01/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Art. 2 

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

 
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 
acquisiscono 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. 3 

Determinazione della base imponibile delle aree edi ficabili 
 
1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello in comune commercio al 1° 

gennaio dell’anno di imposizione. 
2. Allo scopo di ridurre l’insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale può determinare 

periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle 
aree fabbricabili avvalendosi eventualmente anche di professionisti ed esperti esterni, 
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 come 
precedentemente determinati valgono 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. 4 
Versamenti 

 
1. Si considerano validamente eseguiti i versamenti dell’imposta effettuati, anziché 

separatamente da ciascun titolare per la parte corrispondente alla propria quota di 
possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri. 



2. La disposizione di cui al comma precedente non deroga al principio di legge secondo il 
quale ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso. 

3. La regolarità dei versamenti è subordinata al consenso degli interessati, che preclude 
loro la possibilità di richiesta di rimborso per le somme versate per conto degli altri. 

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle 
somme a debito con quelle a credito, purché riferite esclusivamente all'imposta stessa. 

5. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo 
si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole 
rate di acconto e di saldo.  

 
Art. 5 

Riduzioni d’imposta 
 

1. Si applica la riduzione alla metà 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’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado 
fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con 
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e comporta come conseguenza la 
chiusura dell’erogazione dei pubblici servizi. In particolare, si intendono tali i fabbricati 
o le unità immobiliari che necessitano di restauro e risanamento conservativo e/o di 
ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della Legge 
5 agosto 1978, n. 547, al fine di consentire il superamento delle condizioni di inagibilità 
o inabitabilità. Qualora il fabbricato sia costituito da più unità immobiliari, anche con 
diversa destinazione d’uso, ove risultino inagibili o inabitabili singole unità immobiliari, 
le riduzioni d’imposta saranno applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili 
e non all’intero fabbricato. 

2. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza di 
sgombero, demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone. 

 
Art. 6 

Disposizioni finali 
 

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° g ennaio 2012. 
   

 
           



                                      



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA. 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa. 

 
COMUNE DI MALO, li 08/05/2012 IL RESPONSABILE 

  SERVIZIO ENTRATE 
f.to Giorgio Spillare 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZI ARIA 
 
Si attesta la relativa copertura finanziaria dell’impegno di spesa n. 
Si esprime parere favorevole per la regolarità contabile. 
 
COMUNE DI MALO, li 08/05/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  
f.to CLAUDIA BOSCHETTI 

 
 
  

 
        



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
 

 Renato Roman 

Il Segretario Generale  
    

 Massimiliano Spagnuolo 
 
 
 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune 

per 15 giorni consecutivi dal  31/05/2012 

Il Segretario Generale 

 Massimiliano Spagnuolo 

 

 

� di immediata eseguibilità 

 

 
 

ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni 

dalla pubblicazione il  

Il Segretario Generale 

 Massimiliano Spagnuolo 

 

 

      

  

  

 
 
 


