
N. 24 reg. COPIA 

COMUNE DI BRESSANVIDO 
PROVINCIA DI VICENZA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
111 Convocazione Pubblica - Seduta Ordinaria 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE. 

DELL'IMPOSTA 

Il giorno ventisette del mese di aprile dell'anno duemiladodici, nella sala delle adunanze. 

Convocato dal Sindaco Bortolan Giuseppe (Leopoldo) mediante lettera d'invito in data 20/04/2012 
N. 2083 fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la 
presidenza del Sindaco Bortolan Giuseppe (Leopoldo) e la partecipazione del Segretario comunale 
Zampaglione Sandra. 

Fatto l'appello, risulta quanto segue: 

Nome Presente Assente Nome Presente Assente 
Bortolan Giuseppe (Leopoldo) x Biqarella Mauro x 
Ponso Pier Luigi x Baldisseri Vittoria x 
Bagnara Denis x Turco Gianfranco x 
Scuccato Alessandro x Fabris Franco x 
Arditi Gabriela x Berta Ampelia x 
Lieciani Renato x Costalonga Davide x 

l Peri Roberto x 

Presenti N. 1 O Assenti N. 3 

Sono altresì presenti in sala gli assessori esterni: Michele Angelo Frison 

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto suindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 
* gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, prevedono l'istituzione e la disciplina 
dell'Imposta Municipale Propria, che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle 
persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e 
l'imposta comunale sugli immobili; 
* l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214, stabilisce la disciplina, in via transitoria e sperimentale, dell'Imposta Municipale Propria, per il periodo 
dal 2012 al 2014; pertanto l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015; 
* l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 
anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"; 

CONSIDERATO CHE: 
* i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997 n. 446 ed entro . i termini di approvazione del· Bilancio di previsione, provvedono a 
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; 
* in applicazione dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006, le aliquote e le tariffe relative ai tributi 
comunali approvate entro il termine di deliberazione del bilancio di previsione, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1 o gennaio dell'anno di riferimento; 
* in applicazione dell'art. 27 comma 8 della L. n. 448/2001, i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio di 
previsione, hanno effetto dal 1 Q gennaio dell'anno di riferimento; 

VISTO l'art. 13 comma 15 del citato d.l. n. 201/2011, ai sensi del quale a decorrere dall'anno d'imposta 2012, 
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 

PRESO ATTO che il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti; 

DATO ATTO CHE per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si 
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel 
Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

VISTA la proposta di Regolamento Comunale relativa all'Imposta municipale propria predisposta dall'Area 
Amministrativo Contabile e sottoposta all'approvazione della Commissione Statuto e Regolamenti nella 
seduta del 18/04/2012; 

L'assessore PONSO illustra brevemente il regolamento IMU puntualizzando che si tratta di uno strumento 
stringato ed essenziale, ma aderente alla legge. Abbiamo assunto un atteggiamento di attesa in vista di tutti 
quelli assestamenti che verranno approvati a seguito del dibattito parlamentare che sarà vivace 
sull'argomento; abbiamo per parte nostra già previsto l'assimilazione all'abitazione principale nel caso in cui il 
proprietario di questa, venga ricoverato in una struttura socio-assistenziale protetta. 

SINDACO, questa imposta assomiglia molto poco alla vecchia ICI; gli introiti andranno devoluti in gran parte 
alle casse dello Stato e questo lascia a noi amministratori parecchio malcontento. L'amministrazione 



comunale per venire incontro alle esigenze di chiarezza nei confronti dei contribuenti ha pianificato due 
incontri pubblici per illustrare l'imposta. 

VISTO il d.lgs. n. ?04/1992; 

VISTO il d. lgs. n. 23/2011 ; 

VISTO il D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011; 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile 
dell'Area Amministrativo Contabile e reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

CON VOTI resi nei modi di legge: 

scrutatori i Sigg.: Peri, Bigarella e Fabris; 
FAVOREVOLI 9 CONTRARI O ASTENUTI 1 (Fabris) 

DELIBERA 

1) di approvare la proposta di Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, (IMU), come 
predisposto dall'Area Amministrativo Contabile ed approvato nella commissione statuto e regolamenti 
del 18/04/2012, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato su b. A); 

2) di dare atto che nel caso in cui i provvedimenti in itinere di approvazione al senato (maxi- emendamento al 
decreto di semplificazione fiscale) dovessero modificare la disciplina della nuova imposta si provvederà 
conseguentemente ad adeguare il regolamento entro i termini di legge; 

3) di provvedere ai sensi dell'art. 13 comma 15 del citato d.l. n. 201/2011, ad inviate copia del presente 
provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 

4) di dare massima informazione, sul sito istituzione dell'ente, dell'adozione del presente provvedimento; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

FAVOREVOLI 9 CONTRARI O ASTENUTI 1 (Fabris) 
dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 
267/2000. 



allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 27/04/2012 

Comune di Bressanvido 
Provincia di Vicenza 

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del27/04/2012) 

Pagina 1 di 7 



INDICE: 

Art. 1 - Oggetto del regolamento. 

Art. 2- Presupposto dell'imposta. 

Art. 3 - Assimilazione all'abitazione principale. 

Art. 4 - Pertinenze dell'abitazione principale. 

Art. 5 -V alare imponibile delle aree fabbricabili. 

Art. 6- Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta. 

Art. 7 - Immobili utilizzati da enti non commerciali. 

Art. 8 - Periodicità e versamenti. 

Art. 9 - Importi minimi di versamento. 

Art. 10- Rateizzazione dei pagamenti. 

Art. 11- Attività di controllo ed interessi moratori. 

Art. 12 - Rimborsi e compensazione. 

Art. 13- Riscossione coattiva. 

Art. 14 - Compensi incentivanti al personale. 

Art. 15- Istituti deflativi del contenzioso. 

Art. 16 - Entrata in vigore del Regolamento. 

Pagina 2 di 7 



Art. 1 
Oggetto del Regolamento 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 
e 59 del D. Lgs. del15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta 
municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli 
articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. 

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 è il possesso di fabbricati, terreni agricoli ed aree 
edificabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui 
produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ed ivi compresa l'abitazione· 
principale e le pertinenze della stessa; 

2. Per possesso si intende, a norma dell'art. 1140 del codice civile, il potere esercitato 
sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento quale superficie, 
servitù, usufrutto, uso, abitazione ed enfiteusi. 

Art. 3 
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. 

Art. 4 
Pertinenze dell'abitazione principale 

1. Si considerano pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente i fabbricati 
classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una 
unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali suindicate, anche se iscritte 
unitamente all'unità ad uso abitativo; 

2. Ai fini delle agevolazioni previste per le "pertinenze" si precisa che gli immobili, ai 
sensi degli artt. 817 e 818 del codice civile, devono essere al servizio del bene 

Pagina 3 di 7 



principale e come tale avere una destinazione d'uso, desumibile dalle planimetrie 
catastali depositate in sede di accatastamento dell'immobile, compatibile con la 
residenza ossia, garage, ripostiglio, legnaia e cantina; 

Art. 5 
Valore imponibile delle aree fabbricabili 

1. La base imponibile delle aree edificabili è il valore venale in comune commercio, ai 
sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 504/1992. 

2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso la Giunta Comunale, su proposta 
del funzionario responsabile, determina i valori venali di riferimento delle aree 
fabbricabili; Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata 
sulla basè di un valore non inferiore a quello predeterminato. 

Art. 6 
Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta 

1. Le aliquote sono approvate annualmente dall'organo comunale competente con 
deliberazione adottata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione 
per l'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione si intendono prorogate le 
aliquote deliberate per l'anno precedente. 

2. In sede di prima applicazione dell'imposta la mancata approvazione delle aliquote 
comporta l'automatica applicazione delle aliquote base stabilite dal decreto 
ministeriale di istituzione dell'imposta; 

3. Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale si detrae, fino a concorrenza del suo 
ammontare, l'importo stabilito quale detrazione per l'abitazione principale e relative 
pertinenze, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 

4. L'ente può elevare l'importo della detrazione di cui al comma precedente fino a 
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In 
quest'ultimo caso l'ente non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria 
per le unità immobiliari tenute a disposizione. 

Art. 7 
Immobili utilizzati da 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 dall'ente non commerciale utilizzatore. 
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Art. 8 
Periodicità e versamenti 

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi 
dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il 
possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Ciascun 
anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione; 

2. II versamento dell'imposta si effettua in 2 rate (acconto e saldo) di pari importo alle 
scadenze stabilite dalla normativa nazionale owero in un'unica soluzione alla 
scadenza dell'acconto, salvo che la legge disponga diversamente; 

3. II versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la 
frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a tale 
importo; 

4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche 
per conto degli altri; 

5. Per poter accedere all'agevolazione di cui al comma 4, il contitolare che intende 
eseguire il versamento, per conto di tutti i soggetti passivi cointestatari, deve 
presentare all'Ufficio tributi una specifica comunicazione sottoscritta da tutti i. 
soggetti passivi con il dettaglio degli importi versati in riferimento a ciascun 
contribuente. 

Art. 9 
Importi minimi di versamento. 

1. Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all'importo minimo di € 1 0,00. 
2. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e 

non alle singole rate di acconto e di saldo. 

Art. 10 
Rateizzazione dei pagamenti. 

1. II Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di 
temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del 
pagamento delle somme risultanti da awisi di accertamento. 

2. Il numero massimo di rate concedibili è pari a: 
a. 12 rate mensili, in caso di importi a debito fino ad € 3.000,00; 
b. 24 rate mensili, in caso di importi a debito superiori ad € 3.000,00. 

3. Qualora l'importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad € 15.000,00 
il contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria. 

4. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa 
presentazione di istanza da parte del contribuente. 
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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 gg. 30 dalla 
scadenza della predetta rata. 

Art. 11 
Attività di controllo ed interessi moratori 

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 
161 e162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed 
integrazioni nonché dal D. Lgs. n. 504/92 art. 11 commi 3-5; 

2. Sulle maggiori somme accertate dall'ente si applicano le sanzioni previste dall'art. 
14 del D. Lgs. n. 504/1992, gli interessi come di seguito stabiliti nonché le spese di 
notifica come previsto dalla normativa vigente; 

3. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni 
contestate si c;tpplicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 1 
punto percentuale. Gli interessi s·ono calcolati con maturazione giorno per giorno 
con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

4. Nell'attività di recupero non si dà luogo all'emissione di awiso di accertamento 
quando l'importo complessivo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non 
supera euro 1 0,00; 

Art. 12 
Rimborsi e compensazione 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal 
contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da 
quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; 

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

3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 
11, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con 
decorrenza dalla data dell'eseguito versamento; 

4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo 
disciplinato dall'articolo 9; 

5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata 
nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente 
al comune stesso a titolo di imposta municipale propria o a titolo di ICI, per le 
annualità pregresse, salvo che la legge disponga diversamente. 

Art. 13 
Riscossione coattiva 

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 
602/1973; 

Pagina 6 di 7 



Art. 14 
Compensi incentivanti al personale 

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente 
accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di awisi di accertamento 
dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da 
ripartire annualmente, sulla base dei criteri stabiliti in sede di delegazione trattante 
per l'attribuzione dei compensi incentivanti il recupero di tributi, tra il personale che 
ha partecipato a tale attività. 

Art. 15 
Istituti deflativi del contenzioso 

1. All'imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione di 
cui al D. Lgs. n.218/1997 e gli altri strumenti deflativi del contenzioso. 

Art. 16 
Entrata in vigore del Regolamento. 

1. Le disposizioni del presente Regolamento in sede di istituzione dell'imposta entrano 
in vigore dal1 o gennaio 2012; 

2. Le eventuali modifiche adottate entro il termine di approvazione del bilancio di 
previsione entrano in vigore il primo gennaio dell'anno di approvazione; quelle 
adottate oltre il predetto termine entrano in vigore il primo gennaio dell'anno 
successivo a quello di approvazione, salvo che la legge disponga diversamente. 
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Area Amministrativo/Contabile 

VISTO: parer.e favorevole per la regolarità tecnica. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Bressan Moira 

IL PRESIDENTE 
F.to Bortolan Giuseppe (Leopoldo) 

Area Amministrativo/Contabile 

VISTO: parere favorevole per la regolarità contabile. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Il Segretario Comunale 
F.to Zampaglione Sandra 

Certificato di Pubblicazione 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'albo pretorio. 

Bressanvido, li ·1 O MAG 2012 

PUBBLICAZIONE. 
Pubblicata per 15 gg. dal ________ _ 

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ. 

NON SOGGETTA A CONTROLLO. 

ESECUTIVITÀ. 
Divenuta esecutiva 

Il Messo comunale 
F.to Federico Filoso 

C{H';;~Ur'lH~ ~g IEf.~ESStH'JVH.20 (VB) 
PUBBLICATO ALL'ALBO P,RETOR,IQ 

DAL 1 o MAG 2012 AL 2 !:l MAG Z0'12 
MEDIANTE AFFISSIONE A2fNWT1o 

IL 1 o MAG 2012 RITIRO IL MAG z 12 

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 1 O gg. dalla pubblicazione. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 


