
COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

Provincia di Vicenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  26  del  30/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 

L'anno duemilaventi del mese di Luglio il giorno trenta alle ore 19:30 presso la sala Consiliare
della Sede Municipale, convocato dal Sindaco mediante lettera di invito recapitata nelle forme e
nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Presiede il Sindaco Umberto Poscoliero ,
partecipa il Segretario Comunale Livio Bertoia.

Fatto l'appello risulta quanto segue

Cognome e Nome Presente Assente

POSCOLIERO UMBERTO X

LUCCHINI LAURA GIOVANNA X

ANZOLIN MAURO X

DALLE MOLLE NICOLO' X

CALGARO LOREDANA X

ROANA ALICE X

SACCARDO BORTOLO X

SELLA LAURA X

ANTONIETTI STEFANO X

BASSO DANIELE X

CARRERA SERGIO X

FORNASA SILVIA X

3072019 NICOLE X

Presenti: 11  Assenti: 2

Nominati scrutatori i consiglieri:

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente
argomento:



Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA NUOVA
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i commi da 738 a 783 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, riguardanti l’istituzione e la disciplina
della nuova imposta municipale propria;

VISTI in particolare:

- il punto 6) della lettera c) del comma 741, che consente al Comune di considerare abitazione principale
l’unità immobiliare posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a condizione che la stessa non risulti locata;

- la lettera b) del comma 747, che consente al Comune di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza
sopravvenuta del fabbricato, ai fini della riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili;

- il comma 777 che consente facoltà regolamentare in materia di versamenti eseguiti da contitolari, di
differimento dei termini di versamento per situazioni particolari, di rimborso per aree divenute inedificabili, di
determinazione dei valori in comune commercio delle aree edificabili e di possibile esenzione per gli immobili
dati in comodato al Comune o ad altro ente territoriale o non commerciale;

TENUTO CONTO che lo stesso comma 777 fa comunque salva, anche per il nuovo tributo, la potestà
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del D. Lgs. 446/1997;

RITENUTO OPPORTUNO quindi, ai fini della nuova imposta municipale propria, disciplinare gli aspetti sopra
richiamati con apposito Regolamento;

VISTO l’articolo 42 comma 2 lettera f) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 che fissa la
competenze del Consiglio relativamente all’istituzione e l’ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle
tariffe;

VISTI l’art. 53 comma 16 della L. 388/2000 e l’art. 138 del D. L. 34/2020 riguardo rispettivamente alla
decorrenza degli effetti delle modifiche tariffarie e regolamentari e all’allineamento dei termini degli atti
deliberativi IMU e TARI con i termini di approvazione del Bilancio di Previsione 2020, ovvero il 31.07.2020;

AQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti ex art. 239 del D. Lgs. 267/2000 allegato alla presente
(ALL_A);

ACQUISITI i pareri di cui all’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

A SEGUITO di votazione con il seguente esito:

Presenti 11

Votanti 11

Favorevoli   8

Contrari /  

Astenuti 3  Fornasa – Ongaro – Carrera

DELIBERA

1) di approvare, con effetto dal 01.01.2020, il seguente Regolamento per la disciplina della nuova
imposta municipale propria (nuova IMU):

Art. 1  - Oggetto del Regolamento 

1. Il presente Regolamento disciplina l’applicazione della nuova imposta municipale propria, regolata
dall’articolo 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.
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Art. 2 - Abitazione posseduta da anziani e disabili residenti in istituti di ricovero

1. Si considera abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata. Allo stesso regime sono soggette le eventuali pertinenze.

2. Tale agevolazione può essere applicata ad una sola unità abitativa.

Art. 3 - Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,
limitatamente al periodo in cui sussistono le seguenti condizioni:

- presenza di gravi lesioni statiche delle strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) e/o verticali (pilastri o
muri perimetrali) con potenziale pericolo di crollo dell’edificio o di parte di esso;

- presenza di gravi carenze igienico sanitarie non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria, così come definiti dalla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia;

- assenza, per gli immobili diversi dalle categorie C/2 – C/6 – C/7, di qualsiasi impianto ed allacciamento ai
servizi di rete, nonché di locali attrezzati per i servizi igienici.

2. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità è accertato dall' ufficio tecnico comunale con spese a carico del
possessore, che allega idonea documentazione alla richiesta. In alternativa, il contribuente può presentare
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegando la perizia di un tecnico abilitato, che attesti nel dettaglio
lo stato dell’immobile.

3. Non si applica alcuna riduzione di base imponibile qualora il contribuente non collabori nel consentire le
necessarie verifiche all’ufficio tecnico comunale.

Art. 4 – Versamenti effettuati da un contitolare

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti erroneamente eseguiti da un contitolare, anche per
conto di altri, a condizione che l’imposta relativa all’immobile in questione sia stata correttamente assolta per
l’anno di riferimento e che chi ha versato rilasci dichiarazione di rinuncia al rimborso.

Art. 5 – Differimento dei termini di versamento

1. Con deliberazione di Giunta i termini ordinari di versamento possono essere differiti, anche limitatamente a
determinate aree del territorio comunale, in caso di gravi calamità naturali, emergenze sanitarie ed altri eventi
di natura straordinaria.

2. In caso di successione ereditaria e con riguardo ai relativi immobili, il versamento dovuto dal de cuius e
dagli eredi può essere differito alla seconda scadenza utile successiva al decesso.

Art. 6 - Valore delle aree edificabili

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e di limitare il potere di accertamento del
comune, la Giunta determina i valori di riferimento delle aree edificabili, opportunamente suddivise per zone
omogenee. In mancanza di aggiornamenti, tali valori si intendono prorogati di anno in anno.

Art. 7 – Comodato ad enti non commerciali, al comune o ad altro ente territoriale

1. Sono esenti gli immobili concessi in comodato gratuito registrato al comune o ad altro ente territoriale, se
destinati esclusivamente all’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.

2. Sono altresì esenti i fabbricati concessi in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali purché
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste dall’art. 7,
comma 1 lettera i) , del D.Lgs. 504/1992, se ricomprese tra gli scopi statutari degli enti stessi.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
_______________

2) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con la Legge n. 214/2011;

3) di dichiarare con separata e successiva votazione con il seguente esito:

Presenti 11

Votanti 11

Favorevoli   8

Contrari /  

Astenuti 3  Fornasa – Ongaro – Carrera
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la presente Delibera immediatamente eseguibile ai sensi di legge considerata l'urgenza di provvedere in
merito.

___________________________

Il presente verbale è redatto secondo quanto previsto dall'art.46 del vigente regolamento sul funzionamento
del Consiglio Comunale. L'integrale discussione è registrata su supporto informatico per essere conservata
agli atti dell'ufficio segreteria.
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA NUOVA
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.

San Vito di Leguzzano, 09/07/2020 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
  Enrica Vanzo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la relativa copertura finanziaria.
Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI

Capitolo Anno Descrizione Imp. Importo Imp.

ACCERTAMENTI

Capitolo Anno Descrizione Acc. Importo Acc.

San Vito di Leguzzano, 09/07/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
  Enrica Vanzo
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
   Umberto Poscoliero

IL SEGRETARIO COMUNALE
   Livio Bertoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi
da oggi mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ai sensi dell'art. 124 primo comma, della
Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

San Vito di Leguzzano, 07/08/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
   Livio Bertoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/08/2020, 
decorsi dieci giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

E' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.l.vo. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

   Livio Bertoia
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