
 

 

COMUNE DI CREAZZO 
 

PROVINCIA DI VICENZA 
 
 

 
 
Nr. di Prot. ___________ 

ORIGINALE 
Deliberazione nr. 41 del 21-06-012 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Seduta Straordinaria - Convocazione Prima - Seduta Pubblica 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 
 
L’anno  duemiladodici addì  ventuno del mese di giugno alle ore 20:30, nella residenza Municipale, previa 
convocazione individuale effetuata nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Assume la presidenza il Sig. GIACOMIN STEFANO. 
 

Eseguito l’appello risultano 
Nominativi 

GIACOMIN STEFANO P PERLI GIANNI P 
MARESCA CARMELA P BALESTRO SIMONE P 
FILIPPI FEDERICO P DANDREA MASSIMILIANO P 
CATTANI MASSIMILIANO P ZANETTI LORETTA P 
SERRAINO GIUSEPPE P CATTELAN VALENTINO P 
MACCA' SIMONE A ZANELLA ANDREA P 
OLIVIERI MIRELLA A BUKOVITZ MIRKO P 
GENTILIN DANIELA P CORTIANA GERVASIO A 
ZAUPA ROBERTA P CASTELLANO FRANCO A 
BOMBARDA ANDREA P FARINELLO ANNALISA P 
BERTOLDI TERESA P   

 
ASSESSORI ESTERNI: 
 
PICCOLI TERESA    P 
 
Partecipa alla seduta il Sig. TORNAMBE' FRANCESCO Segretario Comunale 
Il presidente Sig. GIACOMIN STEFANO nella sua veste di SINDACO riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la 
seduta e, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno. 
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(omissis) 
 
Quindi; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e 

fino al 2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del 
D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 
16/2012; 

  
VISTE  le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal 

citato art. 13, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo 
decreto; 

 
VISTE  le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
VISTE  altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, 

della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del 
D.L. 201/2011; 

 
VISTO  inoltre l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 

dell’ente in materia di entrate, espressamente applicabile anche all’imposta 
municipale propria in virtù del combinato disposto dell’art. 13, comma 13, 
del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 

 
RILEVATO  che il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da 
deliberare non oltre il termine fissato per l’approvazione del bilancio di 
previsione, con efficacia non antecedente al 1 gennaio dell’anno successivo 
a quello di approvazione; 

 
VISTO  l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato 

dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in 
deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e 
delle tariffe dei tributi locali nonché 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, disponendo, contestualmente che 
tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1 Gennaio dell’anno 
di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale 
data; 

 
VISTO  l’art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni 

dalla L. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012 al 30/06/2012; 

 
VISTO  altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4, 

comma 5, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, 
il quale consente comunque ai comuni di approvare o modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del 
tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell’art. 172, comma 1, 
lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 
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TENUTO CONTO  altresì, che il medesimo comma sopra citato stabilisce che stabilisce che con 

uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 
2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta 
municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati 
rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della 
detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l’ammontare del 
gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 

 
RICHIAMATO  il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo 
Stato provvede, sulla base dell’andamento del gettito derivante dal 
pagamento della prima rata dell’imposta, alla modifica dell’aliquota da 
applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 
8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi 
per l’anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni; 

 
CONSIDERATO  che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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. 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. Con 
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il 
Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. 
Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 

 
VISTA  la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, 
la quale stabilisce le modalità provvisorie per l’invio e la pubblicazione del 
regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more dell’emanazione 
del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13; 

 
ESAMINATO  l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria, predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
DATO ATTO  che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non 

disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano 
ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta 
municipale propria; 
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TENUTO CONTO  che il regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2012, in virtù di quanto 

previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 
RITENUTO  di approvare il suddetto regolamento; 

VISTI gli art. 42 e 49 del d.lgs. n. 267/2000; 

VISTO il parere di cui all’art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000; 

VISTI i pareri espressi dai Responsabili del Servizio di cui all’art. 49 del D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

2. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1 
gennaio 2012. 

3. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 
vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria. 

4. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di 
emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. 

5. Con il seguente esito della votazione separata, all’unanimità di voti espressi per alzata di mano, 
delibera di dichiarare la presente deliberazione 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 lapplicazione dell'imposta municipale propria istituita 

dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del 

D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.  

2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 

52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 

201/2011 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011. 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

 

 

ART. 2 
DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE 

 
1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, compresa l’abitazione principale e le 

pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile di cui 

all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. 

 

ART. 3 
BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI 

 
1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione, 

rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 

662, i moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti 

da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 

dell’articolo 5 del D. Lgs. 504/92. 

 
 

ART. 4 
BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 

 

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 

gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice 
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di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento 

del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree 

aventi analoghe caratteristiche.  

2. A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le 

aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, 

indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del 

medesimo.  

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di 

recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della 

Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è 

considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 

504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione 

dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in 

cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 

ART. 5 
FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI  

 

1. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 

dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni la base imponibile è ridotta del 50 per 

cento. 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. Sono considerati inagibili ed inabitabili i fabbricati che sono in una situazione di degrado 

strutturale (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), tale da pregiudicare 

l’incolumità degli occupanti, non superabile con interventi d’ordinaria o straordinaria 

manutenzione (art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001); non sono oggetto di lavori di 

ristrutturazione finalizzati al recupero edilizio. Non costituisce motivo di inagibilità o 

inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, 

fognature. 

 

ART. 6 
FABBRICATI SFITTI E/O TENUTI A DISPOSIZIONE  
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1. Sono considerati sfitti i fabbricati (classificati nelle categorie da A/1 a A/9 e relative pertinenze) 

per i quali non risultano essere in vigore contratti di locazione registrati, indipendentemente dal 

fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita. Per attestare la locazione occorre produrre 

il contratto debitamente registrato 

2. Non rientrano in tale categoria e pertanto scontano l’aliquota ordinaria: 

 i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti ed affini a condizione che siano da essi 

utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze e che ciò sia comprovato 

dalla residenza anagrafica. 

 le unità immobiliari tenute a disposizione da soggetti che hanno trasferito la loro 

residenza in altro comune o all’estero per motivi di lavoro a condizione che gli stessi 

non abbiano diritti reali su altre abitazioni. 

 

ART. 7 
UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE  

 
1. Si considera 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. 

2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in 

Italia, a condizione che non risulti locata.  

 

ART. 8 
VERSAMENTI ED INTERESSI 

 

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto 

degli altri, purché previa comunicazione all’Ufficio Tributi e purché l’IMU relativa 

all’immobile in questione sia stata totalmente assolta per l’anno di riferimento. 

2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti pari o inferiore a euro 

10,49. 

3. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi 

moratori nella misura pari al tasso legale in vigore, calcolati con maturazione giorno per giorno, 

con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

 

ART. 9 
RIMBORSI E COMPENSAZIONE 
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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. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di 

presentazione dell’istanza. 

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore, con 

maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti 

esigibili. 

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi di sola imposta pari o inferiori a euro 10,49 per anno 

solare. 

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a 

debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla 

base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.    

 

ART. 10 
DICHIARAZIONE  

 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso 

degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della 

determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto 

ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si 

verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare 

dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere 

presentata la dichiarazione. 

2.  Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in 

quanto compatibili.  

3. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2012, la dichiarazione 

deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. 

 
 

ART. 11 
ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO 

 
1. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all’imposta municipale propria 

l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento 

comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997. 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 41 del 21-06-2012 pag. 11CREAZZO 

  

2. A seguito di accertamento ed in presenza di particolari condizioni di disagio del contribuente, 

per gli importi complessivi superiori a € 750,00 potrà essere concessa, previa richiesta scritta, la 

possibilità di pagare in otto rate trimestrali maggiorate degli interessi previsti dall’imposta 

 

ART. 12 
FONDO SPECIALE. 

 
 
1. E’ istituito un fondo speciale finalizzato al potenziamento e all’incentivazione del personale 

dell’Ufficio Tributi del Comune. Il fondo è alimentato annualmente con l’accantonamento di un 

importo fino ad un massimo del 5% delle somme accertate a titolo di recupero evasione. La 

liquidazione dovrà avvenire entro il mese di marzo dell’anno successivo. 

 

ART. 13 
DISPOSIZIONI FINALI 

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

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2012. 
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Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
ed amministrativa. 
 
 
 
 
Lì, 08-06-12 
 Il Responsabile del servizio 
 Girotto Marco 
 
 
 

IL RESPONSABILE RAGIONERIA 
 
ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità 
contabile. 
 
 
 
Lì, 08-06-12 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Girotto Marco 

 
 
 
 
TRASMESSO FASCICOLO UOF ________________________  IN DATA_____________ 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 Il Presidente  Il Segretario 
 GIACOMIN STEFANO  TORNAMBE' FRANCESCO 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Registro pubblicazioni n.ro: 
Certifico io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente delibera è 
stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27-06-12 al 12-07-12 
 
Addì 27-06-12 
 
 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 TORNAMBE' FRANCESCO 
 
 
 
La presente deliberazione è stata trasmessa al CO.RE.CO in data ______________Numero: ______ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA 
 ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000. 
 ai sensi del 3°comma dell’art. 134 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000. 
 
Lì, 
 
 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 TORNAMBE' FRANCESCO 
 
 
 
La sezione del Comitato Regionale di Controllo di Venezia con sua nota n.________ in data _____________ ha chiesto 
la produzione di elementi integrativi. 
 
Lì, 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
La presente deliberazione è stata esaminata ai sensi dell'art. 134 comma 1° del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000, 
nella seduta del ______________________ con il seguente esito: ______________________ 
 
Lì 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


