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COMUNE DI MOZZECANE 
 

PROVINCIA DI VERONA 
______________ 

 
 

REG. DEL. N° 15 COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

Seduta Pubblica di Prima convocazione 
 
 
 
 

OGGETTO:  REGOLAMENTO PER  LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIP ALE 
PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE.  
 
 
 
 

L’Anno  duemiladodici  addì  quattordici  del mese di giugno  alle ore 21:00, a seguito di 
regolari inviti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di 
Mozzecane. 
 
 

All’appello risultano 
 
   PICCININI TOMAS Presente  
MARTELLI MAURO Presente 
FACCIOLI SIMONE Presente  
FACCIOLI ANTONIO Presente 
LICCARDO FRANCESCO Presente  
PRATI JACOPO Assente 
MARCONI SIMONETTA Presente  
ZERMINIANI GRAZIANO Presente 
MARCHINI DAVIDE Assente  
FORTUNA SABRINA Presente 
BASSI ALBERTO Assente  
BEGNONI PAOLO Presente 
PIETROPOLI ANTONELLA Presente  
FORONCELLI LIVIO Presente 
TREMATORE ANTONIO Presente  
FORONCELLI MICHELANGELO Presente 
ANSELMI GINO Presente  
  
   
 

Assiste all’adunanza il Segretario dott. SACCHETTI DORIANA. 
 

Il Sig. PICCININI TOMAS, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 
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OGGETTO: REGOLAMENTO PER  LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE. 

    

 
L’Assessore al bilancio illustra la sottoriportata proposta di deliberazione: 
 

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, 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; 
 
Viste le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, 

come convertito dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012; 
 

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 all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
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; 
 
Vista 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; 
 
Vista la bozza di regolamento comunale predisposta dal Servizio Tributi 

comunale, allegata alla presente proposta di deliberazione di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, esaminata e approvata in data 11.06.2012 dalla commissione 
consiliare consultiva per la predisposizione dei regolamenti e dello statuto, nominata 

con deliberazione di C.C. n. 38 del 13.07.2004; 
 
Visto l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 

finanziaria 2007) che stabilisce: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
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successivamente all’inizio dell’esercizio purche´ entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”; 
 
Visto l’art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali; 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 

D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento in 
adozione; 

 
P R O P O N E 

 

1. di approvare il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU)” come da bozza allegata 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 del Servizio 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; 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 14-06-2012  -  pag. 4  -  COMUNE DI MOZZECANE 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER  LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE. 

 

 

Il Sindaco dà la parola all’assessore Marconi per la illustrazione della proposta di 
delibera in esame. 

 

Marconi evidenzia che nel regolamento sono state considerate alcune situazioni 

specifiche quali quelle riguardanti anziani e disabili in casa di riposo che sono state ricondotte 
alla aliquota principale della prima casa, e parimenti la situazione di residenti all’estero purchè 

mantengano sfitta la propria abitazione.  Aggiunge che è stata ridotta al 50% l’aliquota IMU 

per quei fabbricati che risultano essere inagibili. 

 
Aperta discussione. 

 

Foroncelli Michelangelo ha notato che è stato modificato l’art. 4 del regolamento 

rendendolo più comprensibile.  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 

 

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi competenti ai 

sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Sentiti gli interventi come sopra riportati. 
 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Considerata la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, 
che si recepiscono nel presente provvedimento; 

 

Posta ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato: 
 

Presenti n. 14 

Con voti favorevoli n. 11 

Contrari // 
Astenuti n. 3 (Pietropoli, Foroncelli Livio e Trematore) 

 

Espressi nella forma di legge 

 
DELIBERA 

 

Di approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel 

presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo. 
 

 

Successivamente il Consiglio Comunale; 
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Presenti n. 14 

Con voti favorevoli n. 11 

Contrari // 
Astenuti n. 3 (Pietropoli, Foroncelli Livio e Trematore) 

 

Espressi nella forma di legge 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000. 
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Art. 1 – Oggetto del regolamento. 

1.       Il presente regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di Mozzecane dell’Imposta 

municipale propria (IMU), nell’ambito della potestà regolamentare comunale in materia di 

entrate. 

2.       Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui 

all’articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e, per i passaggi in tale 

norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché 

ogni altra normativa successiva applicabile. 

 

Art. 2 – Assimilazioni all’abitazione principale. 

1.       Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione 

dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista per tale tipologia di immobili, 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. 

2.       Si considerano abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e 

della detrazione prevista per tale tipologia di immobili, quelle possedute a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato, a condizione che non risultino locate. 

 

Art. 3 – Fabbricati inagibili o inabitabili. 

1.       L’imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non 

utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. 

L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 

proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il 

contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal 

periodo precedente. 

2.       Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile di cui al 

comma 1, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato non devono essere 

superabili con interventi di manutenzione.  Sono considerati inagibili o inabitabili i 
fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all’uso cui sono 

destinati, per ragioni di pericolo dell’integrità fisica o alla salute delle persone. A titolo 

esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni: 

a) strutture orizzontali (solai e tetti di copertura) con gravi lesioni che possano costituire 

pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; 
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b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano 

costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo 

parziale o totale; 

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad 

evitare danni a cose o persone; 

d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano 
compatibili all’uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione 

accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato 

(mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.). 

  

Art. 4 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento. 

1.       L’imposta derivante da avvisi di accertamento ed i relativi accessori possono essere 
oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi legali, in caso di comprovata 
temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere. 

2.       Il numero massimo di rate di uguale importo concedibili, salvo l’applicazione degli 
interessi legali di cui al comma 1 del presente articolo, è pari a otto rate mensili, 
esclusivamente per le persone fisiche con un reddito annuo lordo risultante dalla 
dichiarazione dei redditi dell’anno precedente pari od inferiore ad € 20.000,00, in caso di 
importi a debito superiori ad € 500,00. 

3.      Il numero massimo di rate di uguale importo concedibili, per tutti i soggetti ad esclusione 
di quanto stabilito al punto precedente, con l’applicazione degli interessi legali di cui al 
comma 1 del presente articolo, è pari a: 

- Cinque rate mensili, in caso di importi a debito superiori ad € 2.000,00 fino ad € 
10.000,00;  

- Dieci rate mensili, in caso di importi a debito superiori ad €  10.000,01 fino ad € 30.000,00; 

- Venti rate mensili, in caso di importi a debito superiori ad € 30.000,00. 

4.       La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa 
presentazione di istanza utilizzando l’apposita modulistica disponibile presso il Servizio 
Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale. 

5.       In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio in 
oggetto ed è obbligato al versamento dell’intero debito residuo entro trenta giorni dalla 
scadenza della predetta rata. Successivamente si procederà all’iscrizione a ruolo degli 
importi dovuti, con le conseguenti procedure esecutive. 

 

Art. 5 - Entrata in vigore del regolamento 

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012. 
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AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 1° DEL DECRETO LEGISLAT IVO 18.08.2000 N. 267. 
 
 
 

Oggetto:  
 REGOLAMENTO PER  LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU). APPROVAZIONE. 

 
 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio MANTOVANI KATIA esprime parere Favorevole  in ordine 
alla regolarità tecnica. 
 
Lì,11-06-12 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to MANTOVANI KATIA 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio MANTOVANI KATIA esprime parere Favorevole  in ordine 
alla regolarità contabile. 
 
Lì,11-06-12 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to MANTOVANI KATIA 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 IL SINDACO – PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PICCININI TOMAS F.to SACCHETTI DORIANA 
 
 
 
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa è stata pubblicata 

nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 25-06-2012. 

 
 
 
Mozzecane, lì 25-06-2012 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 
                                                                            Dott.ssa Elisabetta Soave 
 
 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua 

pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3° del D ecreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 
 
 
Mozzecane, lì _______________ 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 
                                                                            Dott.ssa Elisabetta Soave 
 
 
 
 
 


