
COPIA

COMUNE DI VALDASTICO
PROVINCIA DI VICENZA

OGGETTO:

MODIFICA AL REGOLAMENTO IMU.
APPROVAZIONE
______________________________________________

L’anno  duemilatredici il giorno  sette del mese di giugno alle
ore 20:30 presso il Portico del Campesan a Pedescala, in seduta
pubblica   di Prima convocazione, sotto la presidenza del
Sindaco TOLDO ALBERTO ai sensi dell’art.58 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dei
suoi Organi e  la partecipazione del Segretario Comunale DOTT.
LAVEDINI GIUSEPPE, si è riunito il Consiglio Comunale di
Valdastico in seduta congiunta e straordinaria con i Consigli
Comunali di Lastebasse e Pedemonte.
Il Presidente, accertato il numero legale e dichiarata aperta la
seduta, invita il Consiglio Comunale ad esaminare e discutere
sulla proposta di deliberazione in oggetto, alla quale partecipano:

Presenti   11 - Assenti    2

==================================================
PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000

Parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data 31-05-2013                                          Il Responsabile del Servizio

   F.to GIACON SIMONE

Parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data 04-06-2013                                          Il Responsabile del Servizio

F.to SERMAN MARIA PATRIZIA

N. ________ 18_________

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to TOLDO ALBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. LAVEDINI GIUSEPPE

====================================

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che copia della
presente delibera viene oggi pubblicata
all'albo pretorio comunale, ove resterà
per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Addì

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to  BALDESSARI FRANCA

====================================

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
□ per il decorso del termine di 10 giorni
dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

□ per dichiarazione di immediata
esecutività ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000.

Addì 07-06-2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to  BALDESSARI FRANCA

====================================

La presente copia è conforme
all’originale agli atti di questo ufficio.

Addì

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

BALDESSARI FRANCA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Presente

RIGHELE FABIO Presente

DAL POZZO ANTONIO Presente

BONIFACI DIEGO Presente

PROTTO GIAMPATRIZIO Presente

SLAVIERO ROBERTO Assente

SPAGNOLO FABIO Presente

SERAFINI ROBERTA Presente

MARANGONI GIO MARIA Presente

MARANGONI ILENIA Assente

RIGHELE MARIA PATRIZIA Presente

MORO DARIO Presente

 TOLDO ALBERTO Presente

CARETTA GIOVANNI



Il Sindaco Toldo illustra le modifiche al regolamento.

Scalzeri Bruno (Pedemonte): chiede chiarimenti sull'art. 10.

Segretario: fornisce i chiarimenti richiesti.

Dal Pozzo Antonio (Valdastico): chiede se la caserma dei Carabinieri sia soggetta all'IMU.

Sindaco Toldo: spiega che già l'anno scorso il Ministero aveva spiegato quali immobili sono esenti da
IMU. Non è chiaro se la caserma lo pagasse già l’anno scorso.

Dal Pozzo Antonio (Valdastico): l'IMU è un costo per i proprietari. Conferma di essere favorevole al
mantenimento della caserma dei Carabinieri a Valdastico, ma chiederà di ridiscuterne l'affitto se
verrà trasferita in proprietà alla Separata di Pedescala.

Sindaco Toldo: il Comune vuole cedere prima possibile quella proprietà.

Dal Pozzo Antonio (Valdastico): conferma di essere favorevole al mantenimento della caserma a
Valdastico, ma bisogna ridiscutere l'affitto.

Sindaco Toldo: spiega come si sono sviluppate le dinamiche normative in merito all'IMU per i
Comuni. Erano previste esenzioni che oggi sono improponibili. Ogni promessa che viene fatta è
contestualizzata alle norme vigenti. Cita l’esempio dell’esenzione per alcuni capannoni.

Dal Pozzo Antonio (Valdastico): ritiene giusto pagare l'IMU ma il bene deve rendere il giusto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri;

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, che istituisce in forma sperimentale l’imposta
municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L.
16/2012, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014;

VISTI

gli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23/2011;-

l’art. 14, commi 1 e 6 del D.L. n. 201/2011;-

l’art. 4 del D.L. 16/2012;-

il D.Lgs. 504/1992;-

l’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamati dall’art. 13-
del D.L. n. 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;

VISTI l’art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che ha differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013 al 30/06/2013;

VISTA la propria deliberazione n.36 del 28.09.2012 con la quale veniva approvato il regolamento
per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria;

TENUTO CONTO dell’esperienza maturata dall’ufficio Tributi durante il primo anno di
applicazione dell’IMU e delle criticità evidenziate;

VISTA la proposta di modifica al regolamento succitato, finalizzata a semplificare la gestione dei
pagamenti a vantaggio tanto dell’utenza quanto dell’Amministrazione;

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;

TENUTO CONTO che le modifiche al regolamento entrano in vigore il 01 gennaio 2013, in virtù
di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

RITENUTO di approvare le modifiche proposte a suddetto regolamento;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi competenti;

CON apposita votazione espressa per alzata di mano e  riportante il seguente esito:

PRESENTI: n. 11
ASTENUTI: n.  0
VOTANTI: n.  11
FAVOREVOLI: n.  11
CONTRARI: n.  0

D E L I B E R A

di approvare le seguenti modifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale1)
Propria:

all’art. 10, sono soppressi i commi 3 e 5;a)

all’art. 11, è soppresso il comma 3;b)

dopo l’art. 11 è inserito il seguente:c)

“Art. 11 bis - Importi minimi di versamento, rimborsi e recuperi
1. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ai seguenti importi minimi:
- per versamenti di imposta ordinaria su autoliquidazione del contribuente: € 8,00;
- per rimborsi su richiesta del contribuente o d’ufficio: € 8,00;
- per recuperi nell’ambito dell’attività di controllo: € 8,00.
2. L’importo minimo di € 8,00 per versamenti ordinari si intende riferito all’imposta
complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
3. Se nell’ambito dell’attività di controllo da parte dell’ufficio ne deriva che la maggiore
imposta dovuta è pari o minore di € 8,00, anche le sanzioni e gli interessi conseguenti non sono
dovuti.“;

di dare atto che le modifiche apportate al regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2013;2)



di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le3)
vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria;

Con successiva e separata votazione riportante il seguente esito:

PRESENTI: n. 11
ASTENUTI: n.  0
VOTANTI: n.  11
FAVOREVOLI: n.  11
CONTRARI: n.  0

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D. Lgs. 267/2000.


