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C O P I A 
 

DELIBERAZIONE N. 19 DEL 03/04/2012 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

 
L’anno 2012 addì tre del mese di Aprile alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari in seduta 
pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione; 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano: 
TOSONI ANGELO Sindaco Presente 
VESENTINI ANDREA Consigliere Comunale Presente 
MARCONI MARTINA Consigliere Comunale Assente 
OLIOSI LEONARDO Consigliere Comunale Presente 
MENINI CESARE Consigliere Comunale - Presidente Presente 
BONFAINI FRANCESCO Consigliere Comunale Presente 
VALBUSA VANIA Consigliere Comunale Presente 
MAZZAFELLI SIMONE Consigliere Comunale Presente 
DAL FORNO MARCO Consigliere Comunale Presente 
MOLINARI ANDREA Consigliere Comunale Presente 
TURRINA GIAMPAOLO Consigliere Comunale Presente 
BENINI SILVANO Consigliere Comunale Presente 
MAZZI CORRADO Consigliere Comunale Presente 
FORNARI VALENTINA Consigliere Comunale Presente 
LUGO MARIA GRAZIA Consigliere Comunale Presente 
CORDIOLI NICOLA Consigliere Comunale Presente 
PASINI FRANCESCO Consigliere Comunale Presente 
PEZZINI ALBINO Consigliere Comunale Assente 
SACHETTO FAUSTO Consigliere Comunale Assente 
VICENTINI GIORGIO Consigliere Comunale Presente 
MORANDINI GIAN LUCA Consigliere Comunale Presente 
 

Presenti n. 18     Assenti n. 3 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Sig. PERUZZI DR. GIOVANNI. 
Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. MENINI CESARE, assunta la Presidenza, dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sopra l’oggetto sopraindicato, il cui 
testo è riportato nel foglio allegato. 
 
Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell’Ufficio Segreteria, ai Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne accusano 

ricevuta per l’attuazione come da firma che segue: 

Uff. Ragioneria:  _________________ 

Uff. proponente: _________________ 

Uff. _________: _________________ 
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Vista la proposta di deliberazione riguardante: 
 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 
corredata dei prescritti pareri a norma art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 

Udito quanto emerso dalla discussione in aula, come sommariamente riportata nel verbale di 
adunanza ed integralmente conservata agli atti mediante registrazione magnetica, a cura della 
segreteria comunale, a disposizione dei singoli Consiglieri e degli aventi titolo; 
 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate che si 
recepiscono nel presente provvedimento anche per i fini di cui all’art. 3 della Legge 241/1990; 
 
Morandini: DICHIARAZIONE DI VOTO: “Il nostro sarà un voto di astensione su questa proposta 
nel senso che sappiamo benissimo che l’IMU è una tassa calata dall’alto, è municipale ma in realtà 
è imposta dallo Stato, naturalmente speriamo che le aliquote vengano mantenute più basse 
possibile, nei limiti del bilancio. Ci sono sicuramente degli strumenti, come diceva prima il 
consigliere Vicentini, verificare l’accatastamento di tutti i fabbricati rurali, dal momento che non 
sono accatastati, sulla prima casa scovare quei furbetti che intestano la casa al figlio e che poi non è 
abitata”; 
 

Effettuata la votazione per alzata di mano ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente 
risultato: 

 
Consiglieri presenti n. 18 

 
Consiglieri astenuti n.   2 (Morandini – Vicentini) 
 
Consiglieri votanti n. 16 
 
Maggioranza n.  9 
 
Voti favorevoli n. 16 
 
Voti contrari nessuno 
 
Il Consiglio Comunale approva. 
 
 
Inoltre, su proposta del Presidente del Consiglio, con voti favorevoli n. 16, contrari nessuno, su n. 
18 consiglieri presenti essendosi astenuti n. 2 consiglieri (Morandini – Vicentini) espressi nelle 
forme di legge 
 

D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DI INIZIATIVA DELL’ASSESSORE ALLE FINANZE, CULTURA 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

 
 

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (governo Berlusconi), che hanno istituito, con 
decorrenza 1° gennaio 2014, l’Imposta Municipale Propria (IMU), basata sul possesso di immobili, 
provvedendo inoltre a disciplinarne le linee essenziali e rimandando per ogni altro aspetto alle modalità di 
applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 

VISTO l’art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201(governo Monti), il quale ha modificato il regime 
dell’IMU operando in particolare sui seguenti punti: 

–    Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1° gennaio 2012; 
–    Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale; 
– Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 
– Riserva allo Stato di buona parte dell’imposta; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi 

locali; 
 

CONSIDERATA la L. 27 luglio 2000, n. 212 concernente le “Disposizioni in materia di statuto dei 
diritti dei contribuenti”; 
 

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista 
dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

RITENUTO di dover quindi approvare un Regolamento comunale che disciplini il nuovo tributo, al 
fine di poterne garantire l’applicazione con decorrenza 1° gennaio 2012, negli ambiti rimessi alla potestà 
regolamentare del Comune; 

 
CONSIDERATO lo scarso margine di intervento che il Comune può mettere in atto rispetto a questo 

tributo che (facendo proprie le considerazioni già espresse dal Presidente dell’ANCI Nazionale, Graziano 
Delrio, e dal Presidente di ANCIVENETO, Giorgio Dal Negro) assomiglia più ad un’imposta statale che ad un 
imposta comunale in considerazione del fatto che: 

- buona parte di quanto i cittadini Valeggiani saranno chiamati a pagare, confluirà nelle casse 
dello Stato visto che “è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 
principale nonché dei fabbricati rurali strumentali, l’aliquota di base”; 

- la quota che invece rimarrà nelle casse comunali dovrà fare i conti con i tagli ai trasferimenti 
statali a tutt’oggi non ancora puntualmente quantificabili;  

- eventuali maggiori detrazioni o esenzioni rispetto a quanto già stabilito dal Decreto 
SalvaItalia non sono applicabili alla quota riservata allo Stato; 

 
RITENUTO pertanto opportuno, rinviare l’adeguamento del presente regolamento, ad un 
successivo provvedimento da adottarsi non appena sarà compiutamente definito il quadro 
legislativo nazionale in merito a questa nuova imposta ed ai riflessi che la stessa avrà sui 
trasferimenti erariali, considerato che solo allora saremo in grado di quantificare gli effetti che 
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sul bilancio comunale potrà avere l’attenzione e le condizioni di favore che questa 
amministrazione intende rivolgere ai disabili, portatori di handicap e anziani in casa di riposo. 

 
 

 
Visto lo schema di regolamento predisposto dai competenti uffici comunali; 
Ritenuto di provvedere in merito; 
Visti il D.Lgs. n. 23/2011 e il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 
S I     P R O P O N E 

 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 
riportate, l’allegato “Regolamento per la gestione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)”, applicata in 
via sperimentale ai sensi dell’art. 13, D.L. n. 201/2011; 

 

2. Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012; 
 

3. Di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, come previsto dall’art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. 

 
 IL PROPONENTE 

 F.to Leonardo Oliosi 
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 
(Provincia di Verona) 
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DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
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ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 
1. Il presente regolamento disciplina l′applicazione nel Comune di Valeggio sul Mincio (provincia di Verona) 

dell'Imposta Municipale Propria istituita dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs.vo 14 marzo 2011, n. 23, ed 
anticipata, in via sperimentale, dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, con decorrenza dall’anno 2012.  

2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 
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. 
4. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Valeggio sul Mincio  (provincia di Verona). 
 

ART. 2 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO 

 
1) Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, si considerano fabbricati, aree fabbricabili e 

terreni agricoli quelli descritti dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 504/1992. 
2) L'equiparazione di cui al 2° periodo, lettera b), comma 1, dell’art.2 del D.Lgs. 504 del 1992 si verifica 

se sussistono le seguenti condizioni: 
a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere 

confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n.9 e 
s.m.i., con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi 

ha effetto per l’intero periodo d′imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 
dell'anno successivo; il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo 
e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito superiore al 50% del reddito complessivo 
del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.  

 

ART. 3 - BASE IMPONIBILE  

 
1.1. 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 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.  

1.2. 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. 

1.3. 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.  

1.4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per 
zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.  Non si procede ad accertamento 
qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell’imposta sulla base di un valore non 
inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del comma precedente.  

  
2.1. FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO 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 dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori::        

a)  160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 
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b)  140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e 
C/5; 

c)  80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 
d)  80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 
e)  60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati 

nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 
2013; 

f)  55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
 

3.1. TERRENI AGRICOLI - Il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare 
del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 
rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 
662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110. 

 
ART. 4 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 

 

1. Il Comune delibera le aliquote relative all’IMU entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In 
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno. 

2. Allo stato compete la metà dell’imposta versata con l’aliquota del 3,8 per mille da calcolarsi su tutti gli 
immobili, fatta eccezione di quella dovuta per l’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché 
dei fabbricati rurali ad uso strumentale. 

 
ART. 5 - VERSAMENTI ED INTERESSI 

 

1. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato in due rate di pari 
importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, esclusivamente mediante utilizzo 
del Modello F24. 

2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a €  10,00. 

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.  
4. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi 

moratori nella misura del tasso di interesse legale o altro fissato dall’amministrazione comunale, 
calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  

 

ART. 6 – LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO 

 

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati 
versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, 
notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un 
apposito avviso motivato. 

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o 
avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni 
amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e 
successive modificazioni. 

3. Ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione e accertamento, i comuni possono invitare i contribuenti, 
indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a 
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dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed 
elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di 
spese e diritti. 

4. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario a cui sono conferiti i poteri e le 
funzioni per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto funzionario 
sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone 
i rimborsi. 

5. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le 
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

 

ART. 7 - 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. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’istanza. 

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura fissata per gli interessi 
moratori, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono 
divenuti esigibili. 

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a €  10,00 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. 8 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO 

 
1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs 446/97 e 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. 

2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a 
richiesta del contribuente, essere rateizzate, senza applicazione di interessi.  

 
ART. 9 - RISCOSSIONE COATTIVA 

 

1. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo 
le disposizioni contenute nel comma 5 dell’articolo 52 del D.Lgs 446/97.  

2. La riscossione coattiva potrà essere effettuata anche in forma diretta dal Comune sulla base 
dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che 
costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.  

 

ART. 10 -  INCENTIVO DELL’UFFICIO TRIBUTI 

 
1. Per effetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 57, della L.662 del 1996, dall'art. 59, comma 1, 

lettera p), del D.Lgs. n. 446 del 1997 e dal comma 6 dell’articolo 14 del D. Lgs. 23/2011, una 
percentuale del gettito I.M.U. è destinata al potenziamento delle attività tributarie e all’attribuzione di 
compensi incentivanti al personale addetto. 

2. A tal fine la Giunta Comunale determina, in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
annuale, la percentuale del gettito dell’imposta municipale propria riscossa a seguito dell’attività di 
accertamento che sarà ripartita in base a criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali. 
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ART. 11 - 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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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to MENINI CESARE F.to PERUZZI DR. GIOVANNI 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 

Addì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to PERUZZI DR. GIOVANNI 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Addì  ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 PERUZZI DR. GIOVANNI 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio. 
 

A  T  T  E  S  T  A 

 
- che la presente deliberazione: 

[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000). 
 
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________ 

[ X ]  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 
 
Addì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 PERUZZI DR. GIOVANNI
 

 


