
Cat. I Cl. 6  
 

COMUNE DI VANZAGHELLO  C.C. 36 20/12/2017 

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE IMU ARTT. 4-7-9-11-24      
 
  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE   

 
Sessione ORDINARIA , seduta pubblica di 1^ Convocazione. 
L’anno duemiladiciassette, addì venti del mese di dicembre con inizio alle ore ventuno nella sala 
delle adunanze.  
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali.  
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. GIANI Leopoldo Angelo - Sindaco No Giust. 
2. MAGLIARO Valentino - Consigliere Sì 
3. GUALDONI Gian Battista - Assessore Sì 
4. GALLI Maria Chiara - Consigliere Sì 
5. RIVOLTA Maurizio - Consigliere Sì 
6. TORRETTA Tiziano Franco - Vice Sindaco Sì 
7. MAININI Gian Paolo - Consigliere No Giust. 
8. BAIO Bruno - Consigliere Sì 
9. MONTAGNANA DANILO - Consigliere No Giust. 
10. VALLI Elena - Consigliere No Giust. 
11. GIUDICI Simona - Consigliere Sì 
12. CRESPI Gaia - Consigliere No Giust. 
13. GRIGOLON Francesco - Consigliere No Giust. 

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 6 

 

Assiste il Segretario Comunale  Dott. Lorenzo OLIVIERI il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il  Sig. Tiziano Franco TORRETTA – Vice Sindaco assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



… discussione omissis… 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
 

1) Con proprio atto n. 14 del 03/05/2012 è stato approvato il regolamento per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria (IMU) successivamente modificato con delibera di C.C. n. 18 
del 02.07.2013; 

 
2)  Alcuni articoli di seguito dettagliati necessitano di essere modificati tenendo conto di alcuni 

aspetti fiscali  a vantaggio del contribuente  e precisazioni tecniche riguardanti in  particolare 
l’applicazione e l’interpretazione delle fattispecie inerenti i casi di inagibilità e inabitabilità 
degli immobili secondo il dettato del vigente regolamento di igiene locale; 

 
Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, in base al quale”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. Per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti”. 
 

Considerato che in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D:Lgs. 15 dicembre 1997 n. 
446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 
27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che il termine per approvare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’art. 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante l’istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. 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; 
 
 Richiamato quanto stabilito dal successivo art. 296, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 
296, il quale a sua volta dispone che gli “enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal  1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno”;  
 
 Visto  l’art. 151, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale fissa al 31 dicembre il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti 
locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa 
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie 
locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
 Visto  La Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel corso della seduta straordinaria 
del 23 novembre 2017, ha espresso parere favorevole alla proroga al 28 febbraio 2018 del termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione di Comuni, Province e Città metropolitane per l’anno 
2018; 
 
 Dato atto  che il disegno di Legge per il bilancio  stabilisce anche per il  2018 il blocco del 
potere delle  regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi 
attributi ad eccezione della tariffa Tari;  



 
 Dato atto di modificare il regolamento IMU come di seguito: 
 
“Art.  4 Base imponibile” -   aggiunto comma 4-5-6- 
 4. In Caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato,di interventi di 
recupero a norma dell’articolo 31, comma 1, lettere c), d)ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, 
la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata comunque fabbricabile, 
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. 
 

5. La perizia di stima ovvero un atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o di altro 
diritto reale sull’ area edificabile costituiscono documento valido per la determinazione della base 
imponibile.  
 
6. Le eventuali limitazioni al valore dell’area, con particolare riferimento alla zona territoriale di 
ubicazione e alla destinazione d’uso consentita, sono considerate per determinare la base 
imponibile e quindi la concreta misura dell’imposizione, che tiene conto del valore del bene 
conseguente ai vincoli urbanistici; in particolare, le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche 
dell’area compresa in una qualsiasi zona qualificata edificabile dal PGT non escludono la natura 
edificatoria delle stesse e quindi l’applicazione dell’imposta, perché tali evenienze producono 
effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valore venale in comune commercio. 
 
 
“Art. 7 Abitazione Principale”  -  modificato comma 2 

 
2. Nel caso di possesso di più unità pertinenziali della medesima categoria catastale, si dovrà 
intendere quale pertinenza dell’abitazione principale (e quindi sottoposta ad aliquota ridotta) 
l’unità pertinenziale avente maggior rendita catastale.  

 

 

“ Art. 9 Fabbricati  inagibili o inabitabili” - Vie ne sostituito come segue: 
 

1.La base imponibile è ridotta del 50 per cento:  
a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 
22/01/2004, n. 42;  
b. 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 su perizia presentata dal  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 28/12/2000, n. 445, 
entro sessanta giorni dal verificarsi delle suddette condizioni. Se il proprietario supera tale 
termine, può sempre denunciare la situazione beneficiando della riduzione dal momento in cui 
presenta la domanda. 
 
2. L’inagibilità o inabitabilità di un immobile così come da capo terzo p.3.1.12 e p.3.1.13 del 
vigente regolamento di igiene locale, consiste in un degrado strutturale non superabile con 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di 
ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, 
lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457. Si ritengono inabitabili o inagibili, a titolo 
esemplificativo, i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni : a) strutture orizzontali, solai 
e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale 
rischio di crollo; b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da 



costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale; c) edifici per i 
quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; 
 
3. La riduzione d’imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve 
essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni o, comunque, entro il termine per effettuare il 
primo versamento utile. L’ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro 
i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le 
condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del 
precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta. 
4. La presentazione tardiva della dichiarazione di cui al comma 1 lettera b), renderà efficace la 
riduzione solo a decorrere dai versamenti di Imposta per i periodi successivi alla data di 
presentazione. 
5. La dichiarazione o la perizia di inagibilità o inabitabilità va rinnovata annualmente. 
 

Art. 11 Validità e  differimento dei versamenti d’imposta  
 

 Comma 1 aggiunto ultimo capoverso 
 
In tal caso il contribuente dovrà comunicare all’Ufficio Tributi il soggetto che verserà anche per suo 
conto e gli immobili per i quali l’Imposta è stata corrisposta dal contitolare 

 
Comma 2 sostituito dal seguente 

 
2.Con Deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell’imposta possono essere 
sospesi o differiti  per  gravi calamità naturali ; 

 
 

 Dopo il comma 2 sono aggiunti i commi  3-4-5-6 
 
3.L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si 
è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 
giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell’atto di compravendita, 
se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l’obbligo, per quel mese, è in capo all’acquirente; se, 
invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l’obbligo è in capo al cedente. A ciascun degli anni solari 
corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma.  
4 Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato in due rate, scadenti 
la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da 
corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo di appositi modelli  secondo le disposizioni 
vigenti in materia. 
 
5. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici 
mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta 
per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati 
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data 
del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre 
anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.  
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari 
o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’arrotondamento, nel 
caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.  
 

Art. 24 Disposizioni finali –  Entrata in vigore 
 

Le parole dal 1° gennaio 2012 sono sostituite da: 
dal 1° gennaio 2018 

 



 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il D. Lvo 18/08/2000 n.267; 

 
Preso atto che i pareri espressi ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 – 1° comma – del D. 

Lvo 267/2000 sono favorevoli; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del Tuel;  

 
Con voti n. 6 favorevoli e n. 1 astenuto (GIUDICI Simona), resi nei modi di legge; 
 
 

d e l i b e r a 

Per quanto in premessa 
 
− di modificare, per i motivi meglio specificati in premessa, il regolamento per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (Imu) artt. 4- 7- 9- 11- 24 come da allegato 1 al presente atto; 
 
− di dare atto che ai sensi di quanto disposto dall’art. 27 - comma 8 – della Legge 448/2001 le 

modifiche di cui al presente atto hanno effetto dal 01/01/2018; 
 
 

Successivamente 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

In relazione all’urgenza: 
 

 
Con voti n. 6 favorevoli e n. 1 astenuto (GIUDICI Simona), resi nei modi di legge; 

 
delibera 

 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lvo 18/08/2000 n. 267. 
 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL VICE SINDACO 
Firmato digitalmente 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

 
Sig. Tiziano Franco TORRETTA 

 
Dott. Lorenzo OLIVIERI 

 
 
 
 
  
 
 


