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Deliberazione N" 12 del 19/612012

Protocollo No del

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO

APPROVAZIONE RNGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA.

L'anno DUEMILADODICI, addì DICIANNOVE del mese di GIUGNO, alle ore 20.35 presso la
propria sede, previa convocazione con awiso prot. n. 5042 del 07/06/2012, si è riunito il Consiglio
comunale.

Eseguito I'appello, risultano :

DORO MICHELA
MAULE CARLO
ROSSI LUCA
ROSSI MARIA FRANCESCA
CITRO MICHELE
VIGNATO ILARIO
RONCARI MARCO

pres.
SI ROSSIFEDERICO
SI CUNICOFEDERICA
SI VIGNATO EROS
SI FRAMARIN DIEGO
SI CAVALLONFRANCO
SI VENTURIMARTA
SI

pres.
SI
SI
SI
SI
SI
NO

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Sig. CARDELLA dott. GIUSEPPE nella sua qualità di SEGRETAzuO
COMLTNALE.

Constatato legale il numero degli intervenuti la Sig.ra DORO MICHELA nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e
deliberare sull'oggetto sopraindicato, iscritto all'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
- che gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, istituiscono l'imposta municipale propria

(lMU), e che l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge
22.12.2011, n.214, ne dispone I'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'arno 2012 e
fino a|2014, posticipandone l'applicazione a regime dall'anno 2015;

- che tale imposta ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale
e le sue pertinenze;

- che per abitazione principale si intende I'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente;

- che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catastali Cl2, Cl6 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;

VISTO l'art. 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14,
comma 6, del D.Lgs. 23/2011, confermando la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti
locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n.44611997 anche per I'IMU;

RILEVATO che, ai sensi dell'arf. 52 del D. Lgs. n. 44611997, 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;

VISTO l'art. 27, comma 8, della legge n. 44812001, 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'geruraio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO:
- che, con decreto del Ministro dell'Intemo in dafa 21 dicembre 2011, il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per l'anno 2012 è stato prorogato al 31.03,2012;
- che successivamente tale termine è stato differito al30.06.2012 dal comma 16-quater dell'art.29
del decretoJegg e n.21 6/201 I, convertito dalla legge 24.2.2012, n.14;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13, comma 12bis), del decretoJegge n.20112011 i Comuni
potîanno procedere ad approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle
aliquote e alla detrazione dell'lMU entro il 30 settembre 2012;

VISTO il progetto di regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria predisposto
dalla Commissione consiliare nominata con deliberazione C.C. n. 25 del 27.6.2011, esecutiva,
depositato agli atti del Comune;
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VISTO l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria;

RITENUTO detto schema meritevole di approvazione;

UDITI i seguenti interventi:

Capogruppo consiliare di Noi per Gambellara Cavallon Franco
Esprime apprezzamento per I'orientamento interpretativo assunto dall'Amministrazione comunale
in materia di prima casa, per l'attenzione dimostrata verso gli anziani o disabili che spostano la
residenza in istituti di ricovero o sanitari nonché per la prevista applicazione delle aliquote di base
di legge. Rende dichiarazione di voto favorevole all'approvazione della proposta in esame;

Capoqruppo consiliare di Proposta Gambellara Framarin Diego
Si associa alle valutazioni favorevoli espresse dal collega Cavallon, osservando tuttavia che
l'incidenza dell'IMU sui cittadini è stata comunque a\.vertita già con il versamento dell'acconto
d'imposta;

VISTI lo statuto comunale ed il regolamento comunale di contabilità;

VISTO I'art. 42, comma 2,lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio ftnanziario in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;

CON la seguente votazione, resa per alzata di mano:
Presenti: n. 12 - Votanti: n. 12 - Favorevoli: n. 12;

DELIBERA

1. di approvare il regolamento comunale per I'applicazione dell'imposta municipale propria,
composto di n. 4 (quattro) articoli, allegato alla presente deliberazione della quale costituisce
parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della
legge n. 44812001 il primo gernaio 2012;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 12bis), del decreto-legge n.20112011, il Comune
potrà procedere a modificare il presente regolamento entro il 30 settembre 2012 con effeflo
reÍoattivo al 1" gennaio 2012;

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle
Finarze, Dipafimento delle Finanze, nel rispetto della normativa vigente.

CON la seguente votazione, resa per alzata di mano:
Presenti: n. 12 - Votanti: n. 12 - Favorevoli: n. 12
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma

Cad. F aoaa571A241
P. NA 404426/0240

4, del D.Lgs. 267 /2000, stante I'urgenza di prorvedere agli adempimenti previsti.
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Affegato alla deliberazione G.C. n. 12 del 19.6.2012

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Cod. F. 80005710241
P. NAOO4É26í,0240
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2.

i .

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del
D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina I'applicazione nel Comune di Gambellara
dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con legge 22 dicembte 2011, n.214, compatibilmente con le disposizioni di cui
agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011,n.23.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e
regolamentari vigenti.

Art.2 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la propria 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 irnmobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziari o disabili che
spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace
I' eventuale oert inenza.

Art. 3 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di awiso quando l'importo dello
stesso per l'imposta, sanzione ed interessi non supera euro 16,53.

Art. 4 - Disposizioni frnali

1. E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente
regolamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1o gennaio 2012.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di soprawenute

norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente
regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
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PARERE favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
267t2000.

Li,15t06t2012
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ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D. Lgs. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to M. Framarin
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PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
267t2000.

Lgs. n.

Li,
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MICHELADORO
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IL SEGRETARIO COMLINALE
F.to DOTT. GIUSEPPE CARDELLA
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Gambellara, li Z 6 GlU, 2012

Copia della presente deliberazione è oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giomi consecutivi.

Reg. Pubblicazio"i r. (l ò|.

Scadenza '1 
1 LUg, 2012

IL SEGRETARIO COMTJNALE
F.to DOTT. GIUSEPPE CARDELLA

La presente copia è conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Gambellara, li Z 6 GlU, 2012

La presente deliberazione di CONSIGLIO COMLINALE è esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma
3, del D. Lgs.n.267/2000.

Gambellara, li

IL SEGRETARIO COMLINALE

IL SEGRETARIO COMLINALE


