
 
 

COMUNE DI ORGIANO  
          Provincia di VICENZA 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 

Adunanza ORDINARIA  in PRIMA convocazione - Seduta PUBBLICA 

N. 12 

Del  20/06/2012 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA  

L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTI  del mese di GIUGNO alle ore 20,30 nella sala delle 
adunanze consiliari. 

Nelle forme prescritte dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e con consegna di  
appositi avvisi, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

Fatto l’appello risultano: 
 

  Presente Assente  
1) Zecchinato Marco        X   

2) Vignato Eleonora X   

3) Visentin Girolamo X   

4) Rapetta Daniela X   

5) Borsatti Elisabetta  G  

6) Rezzadore Graziano X   

7) Refosco Simone X   

8) Marin Tomas X   

9) Pillon Giulio X   

10) Cillo Melissa X   

11) Lago Marta  G  

12) Dotto Manuel X   

13) Broggio Luciano X   

 
 
 

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Tammaro Laura. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Zecchinato dott. Marco  assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell’ordine del giorno. 

 
 

Alle 20,48 entra nella sala della riunione il Consigliere Lago: i presenti sono ora n. 12. 
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Ore: 20,53 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recanti disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale e segnatamente l’istituzione e l’applicazione, a decorrere dall’anno 
2014, dell’Imposta Municipale Propria; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 
dicembre 2011 n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei 
conti pubblici, con cui viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale; 
 
ATTESO che ai sensi del citato art. 13, comma 1, ultimo periodo del D.L. n. 201/2011 
l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
 
PRESO ATTO che 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 all’articolo 52 del D.Lgs. n. 
446/1997 anche per i nuovi tributi previsti da tale provvedimento; 
 
EVIDENZIATO che ai sensi del sopra citato articolo 52, D.Lgs. n. 446/1997 il Comune, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, provvede 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; 
 
VISTO il comma 15 del citato art. 13, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con Legge n. 
214/2011, il quale prevede che 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; 
 
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune entro e non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO altresì il comma 12 bis del citato art. 13, D.L. n. 201/2011, introdotto con l’art. 4 del D.L. 
n. 16/2012 (c.d. Decreto fiscale), convertito con modificazioni con Legge n. 44/2012, ai sensi del 
quale entro il 30 settembre 2012 i Comuni, in deroga all’art. 172 c. 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 
ed all’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/1996, possono approvare o modificare il regolamento e 
la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo in oggetto; 
 
RITENUTA l’opportunità e la necessità di adottare norme regolamentari per la disciplina e 
l’applicazione dell’Imposta Municipale propria; 
 
VISTA la proposta di Regolamento per la disciplina e l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria - “I.MU.”, riportata nell’allegato che del presente atto deliberativo costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria in via sperimentale; 
 



TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria recate dagli 
articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011 n. 214 – norme da ultimo a loro 
volta modificate per effetto dell’art. 4 del D.L. n. 16/2012 (c.d. Decreto fiscale), convertito con 
modificazioni con Legge n. 44/2012 - ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 (“Statuto dei diritti del 
contribuente”), oltre al fatto che si intendono recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento 
tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
RITENUTA  la suddetta proposta conforme ai principi legislativi vigenti; 

VISTO  il vigente Statuto Comunale; 

ATTESA  la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO  il parere favorevole di sola regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

UDITA  la relazione illustrativa del Sindaco, il quale fa presente che si è voluto venire incontro agli 
anziani residenti in casa di riposo (ed anche agli iscritti AIRE), prevedendo l’assimilazione alle 
abitazioni principali delle abitazioni dagli stessi possedute; espone poi in sintesi tutti i punti del 
Regolamento; 
 
UDITO  l’Assessore al Bilancio Visentin, il quale sottolinea il limitato ambito della potestà 
normativa lasciata dal legislatore ai Comuni in questa materia; 
 
CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 12 componenti del Consiglio 
presenti, 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2. DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina e l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria - “I.MU.”, composto di n.  9 articoli, di cui al testo allegato che del presente atto 
deliberativo costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
3. DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria in via sperimentale; 
 
4. DI DETERMINARE le aliquote annualmente, con propria, successiva e apposita deliberazione; 
 
5. DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare, relativa alla disciplina e all’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria, 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; 
 
6. DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione favorevole unanime, espressa per alzata di 
mano dai n. 12 componenti del Consiglio presenti. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 COMUNE DI ORGIANO 

Provincia di Vicenza 
 

 
 
 
 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA 



 
Art. 1 -  OGGETTO 

 
1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, disciplina 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 articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. 
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti. 

 
 

Art. 2 -  ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO 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 acquisiscono 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 l'eventuale pertinenza. 
 

 
Art. 3 - ABITAZIONE POSSEDUTA DA CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO 

 
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 cittadini italiani residenti all'estero, a condizione 
che non risulti locata. 
 
 

Art. 4 - FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI 
I 

1. La base imponibile 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. In 
alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo 

unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto 
previsto dal periodo precedente. 

2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente 
inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle 
persone o per comprovate carenze igienico-sanitarie (mancanza di servizi igienici o di impianti 
igienico-sanitari). La condizione di fatiscenza sopravvenuta non deve essere superabile con 
interventi di manutenzione. 

3. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a 
lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all’ammodernamento o al miglioramento degli 
edifici. 

4. Nel caso in cui un fabbricato sia costituito da più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti 
procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d’uso, e risultino inagibili o 
inabitabili solo alcune unità immobiliari, le riduzioni d’imposta dovranno essere applicate alle sole 
unità immobiliari inagibili o inabitabili, e non all’intero edificio. 

5. L’eliminazione della causa ostativa all’uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la 
dichiarazione annuale. 
 
 
 

 



Art. 5 - AREE DIVENUTE INEDIFICABILI 
 

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata 
per le aree che siano divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli 
strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali 
successivamente al pagamento dell'imposta. 
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:  
a) che non vi sia stata, o non vi sia in atto, alcuna utilizzazione  edificatoria in forza di titolo 
abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;  
b) che non vi sia sta o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area 
interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati 
in merito all'abuso. 
3. il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, duranti i quali il tributo sia stato 
corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili, e comunque non oltre la data dell'ultimo 
acquisto a titolo oneroso dell'area stessa. 
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni 
dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo. 
 

 
Art. 6 - FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO 

 
1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata, le unità 
immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta, quali fabbricati, a decorrere 
dalla data di ultimazione dei lavori o di utilizzo, se precedente, come previsto dall'art. 2, comma 1, 
lettera a) del D. Lgs. 504/92. Conseguentemente, la superficie di area fabbricabile da assoggettare 
all'imposta viene determinata rispetto alla superficie complessiva dell'area con lo stesso rapporto 
esistente fra volumetria della parte non ultimata e volumetria complessiva del fabbricato prevista 
dal progetto approvato. 
 

 
Art. 7 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI 

 
1. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal 

successivo art. 8. 
2. 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. 
 
 

Art. 8 - VERSAMENTI MINIMI 
 

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende 
riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo. 
 
 

 
ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 

 
1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012. 
 
 
 
 
 
 
 



Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 

 IL FUNZIONARIO  IL FUNZIONARIO 
 responsabile del servizio  del servizio ragioneria 
                    Lucia Guerra  Lucia Guerra 
  

 (*)___________________   

Letto approvato e sottoscritto 

 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
                  (Zecchinato dott. Marco)                                                                                                 (Tammaro d.ssa Laura) 
 

 (*)___________________ (*)___________________ 

       Atteso che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo comunale il 

e per 15 giorni consecutivi, senza reclami od opposizioni. 
 IL SEGRETARIO 
 (Tammaro d.ssa Laura) 

Data _____________________ (*)___________________ 

(1) Copia conforme all’originale IL SEGRETARIO 

 (Tammaro d.ssa  Laura) 

Data ____________________ (*)___________________ 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi 

del 3° comma dell’art. 134 del D.lgs. 18.08.2000, n . 267  per 

decorrenza dei termini. 

Data ______________ 
IL SEGRETARIO 

(Tammaro d.ssa Laura) 

(*)______________________________ 

 

(*) Per le copie: f.to. ___ (1) Solo per le copie 

 
 


