
C O M U N E   D I   E R B E’
            PROVINCIA DI VERONA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trentuno del mese di luglio nella sala delle adunanze
consiliari, previa convocazione con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il
CONSIGLIO COMUNALE in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti i signori:

MARTINI NICOLA P TIZIANI FLAVIO A
SILVESTRONI ROBERTO P VERONESE RICCARDO P
BRAZZAROLA PAOLO P SGRENZAROLI GIULIA P
MORANDI FABIANA P MARINI FEDERICO P
COSTANTINI ZENO P BISSA ENZO P
TINTO MARTINA P

 Partecipa all'adunanza il Segretario dott. SARTORI ADA.

 Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la
seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato,
depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze, il cui testo è riportato nei fogli allegati.



L’ASSESSORE AL SERVIZIO TRIBUTI

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO che l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le
suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la
lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi
comunali;

PRESO ATTO che con separati regolamenti si procederà ad approvare i regolamenti TASI e
TARI;

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che
l'istituzione  della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, nonostante quanto indicato al predetto comma 703, si rende
necessario un aggiornamento al regolamento comunale IMU a seguito di una serie di novità
normative che sono state emanate relativamente a tale imposta, da ultimo per effetto dei commi 707
e 708, nonché da 719 a 721, dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 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;

VISTI gli articoli 1, 2 e 3 del Regolamento IMU approvato con delibera C.C. n. 20 del
27.09.2012, e ritenuto necessario l’adeguamento alla normativa vigente, propone la riformulazione
di tali articoli come segue:

Art. 1 – Oggetto del regolamento.
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare comunale in materia
di entrate, ai sensi degli articoli 52 del D.Lgs. 446/1997, 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 e agli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011, dall’
articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e
dall’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
Art. 2 – Assimilazione all’abitazione principale.
1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione delle
esenzioni previste 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 e che  l'agevolazione
operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500.
Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.
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Art. 3 – Fabbricati inagibili o inabitabili.
1. L’imposta 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.
2. Al fine del riconoscimento dell’agevolazione di cui al comma 1, le condizioni richieste per fruire
della riduzione sono due e debbono sussistere congiuntamente:
a) inagibilità o inabitabilità del fabbricato;
b) non utilizzo di fatto del fabbricato.
La riduzione opera limitatamente al periodo dell’anno in cui sussistono le predette condizioni.
3. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato
diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria.
4. L’inagibilità o inabitabilità del fabbricato è determinata dalla presenza di una o più delle
seguenti fattispecie:
- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con lesioni gravi, tali da costituire pericolo a cose
o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- strutture verticali (pilastri, muri, perimetrali, interni o di confine) con lesioni gravi, tali da
costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare
danni a cose o persone;
- edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, quali la vetustà della
costruzione accompagnata dalla mancanza o deterioramento delle parti di finitura del fabbricato
(assenza di infissi, balconi od altre parti sporgenti inagibili e/o pericolanti; insussistenza degli
impianti di riscaldamento; impraticabilità o mancanza dei servizi igienici; crollo dei soffitti o
controsoffitti; ecc.) non siano più compatibili all’uso per il quale erano destinati.
5. L’inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
- mediante perizia redatta dall’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario, se
richiesta dallo stesso. La riduzione ha validità dalla data di presentazione della domanda;
- mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con
allegata idonea documentazione (foto, perizie, relazioni, ecc). La riduzione ha validità dalla data di
presentazione della dichiarazione. Il Comune verifica la veridicità delle dichiarazioni presentate
mediante i competenti uffici comunali.
6. Non si applica la riduzione del 50% nell’ipotesi di fabbricati inagibili a carattere temporaneo,
ossia immobili che seppur dotati di rendita catastale risultino inagibili per interventi edilizi
disciplinati dall’art. 3 comma a) b) c) d) f) del D.P.R. n. 380/2001.

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine 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;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. 29.04.2014 che differisce al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del
bilancio di previsione e il comunicato del Ministero dell’Interno del 15 luglio 2014 che ha
ulteriormente prorogato la scadenza dell’approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre
2014;

VISTO l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

VISTO l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
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VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all’approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

P R O P O N E

1  -  Di  considerare  le  premesse  parte  integrante della presente proposta e del sottostante
dispositivo;

2 - Di approvare le modifiche degli artt. 1, 2 e 3 del “Regolamento per l’applicazione
dell’imposta municipale propria (IMU)”approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 27.09.2012
come di seguito riportato:

Art. 1 – Oggetto del regolamento.
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare comunale in materia
di entrate, ai sensi degli articoli 52 del D.Lgs. 446/1997, 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 e agli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011, dall’
articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e
dall’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
Art. 2 – Assimilazione all’abitazione principale.
1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione delle
esenzioni previste 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 e che  l'agevolazione
operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500.
Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.
Art. 3 – Fabbricati inagibili o inabitabili.
1. L’imposta 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.
2. Al fine del riconoscimento dell’agevolazione di cui al comma 1, le condizioni richieste per fruire
della riduzione sono due e debbono sussistere congiuntamente:
a) inagibilità o inabitabilità del fabbricato;
b) non utilizzo di fatto del fabbricato.
La riduzione opera limitatamente al periodo dell’anno in cui sussistono le predette condizioni.
3. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato
diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria.
4. L’inagibilità o inabitabilità del fabbricato è determinata dalla presenza di una o più delle
seguenti fattispecie:
- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con lesioni gravi, tali da costituire pericolo a cose
o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- strutture verticali (pilastri, muri, perimetrali, interni o di confine) con lesioni gravi, tali da
costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare
danni a cose o persone;
- edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, quali la vetustà della
costruzione accompagnata dalla mancanza o deterioramento delle parti di finitura del fabbricato
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(assenza di infissi, balconi od altre parti sporgenti inagibili e/o pericolanti; insussistenza degli
impianti di riscaldamento; impraticabilità o mancanza dei servizi igienici; crollo dei soffitti o
controsoffitti; ecc.) non siano più compatibili all’uso per il quale erano destinati.
5. L’inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
- mediante perizia redatta dall’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario, se
richiesta dallo stesso. La riduzione ha validità dalla data di presentazione della domanda;
- mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con
allegata idonea documentazione (foto, perizie, relazioni, ecc). La riduzione ha validità dalla data di
presentazione della dichiarazione. Il Comune verifica la veridicità delle dichiarazioni presentate
mediante i competenti uffici comunali.
6. Non si applica la riduzione del 50% nell’ipotesi di fabbricati inagibili a carattere temporaneo,
ossia immobili che seppur dotati di rendita catastale risultino inagibili per interventi edilizi
disciplinati dall’art. 3 comma a) b) c) d) f) del D.P.R. n. 380/2001.

3 -  Di dare atto che il testo del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria (IMU), debitamente emendato con la modifica di cui al precedente punto della parte
dispositiva risulta dall’allegato elaborato, che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, con la precisazione che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto
nel regolamento stesso, si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base
agli artt. 8 e 9 del D. l.vo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito, con modificazioni, con la L. 2 dicembre 2011 n. 214, la L. n. 147 del 27.12.2013 (legge
di stabilità) e dalla L. 27 luglio 2000, n. 212 (statuto dei diritti del contribuente), oltre a tutte le
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

4 - Di dare atto inoltre che il regolamento emendato entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai
sensi dell’art. 1 comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296;

5 - Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

6 - Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L’ASSESSORE AL SERVIZIO  TRIBUTI
                  Silvestroni Rag. Roberto

*****

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta dell’Assessore al servizio tributi;

Udito l’intervento del medesimo assessore che nell’illustrare l’argomento spiega che si tratta
di una modifica a seguito di un adeguamento normativo. Evidenzia l’assimilazione all’abitazione
principale per i fabbricati posseduti da cittadini anziani ricoverati in case di cura e la riduzione
dell’imposta al 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili;

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  in  ordine  alla  regolarità tecnica e contabile, ai sensi
dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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Preso atto che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito proclamato
dal Presidente:

voti favorevoli n.   10-
voti contrari     n. zero-
astenuti            n. zero-

D E L I B E R A

1  -  Di  approvare  per  quanto  premesso,  la  proposta  come sopra presentata  nella  parte
narrativa  e  propositiva,  i  cui  punti 1, 2, 3, 4, 5 formano la parte dispositiva del presente
provvedimento.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente provvedimento;

Con successiva votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito
proclamato dal Presidente:

voti favorevoli n.    10-
voti contrari     n.  zero-
astenuti            n.  zero-

D E L I B E R A

1 - Di disporre l'immediata eseguibilità  della  presente  ai sensi ed agli effetti di cui all'art.
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

//////
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Geom. MARTINI NICOLA F.to Dr.ssa SARTORI ADA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni

consecutivi, con decorrenza dalla data odierna.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA

Erbè, 07-08-2014 F.to BELE' LUISA

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data

_________________ per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 3, della Decreto Legislativo 18

agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA

F.to BELE' LUISA

Si certifica che il presente documento è copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA

Erbè, 07-08-2014. BELE' LUISA
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