
C O M U N E    D I    D U E V I L L E
PROVINCIA DI VICENZA

C O N S I G L I O  C O M U N A L E

Verbale di deliberazione n. 45

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria  - Seduta pubblica

OGGETTO: TRIBUTI: APPROVAZIONE VARIAZIONE AL REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

______________________________________________________________________________

L’anno duemilaventi addì dieci del mese di Settembre alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, 
previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

ARMILETTI GIUSEPPINA DETTA 
GIUSY

X DAL CENGIO LARA X

LIONZO ELENA X NARDI PAOLO X

ZORZO DAVIDE X DOSSI ALESSANDRA MARIA X

PIANEZZOLA ENRICO X SORZATO GIOVANNI X

ZOCCHE LIDIA X STIVAN GIACOMO X

BARAUSSE GIULIANO X CALDOGNETTO CECILIA X

NICOLI ALESSIA X BARAUSSE ALICE X

GASPAROTTO EDOARDO X GROTTO CLAUDIO X

PONCATO ITALO X

IL SEGRETARIO GENERALE Renata Ceccozzi assiste alla seduta.
IL  SINDACO  Giuseppina  detta  Giusy  Armiletti,  assume  la  presidenza  e  riconosciuta  legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
 



Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona il consigliere delegato al bilancio Paolo 
Nardi;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n. 30 del 11.06.2020, esecutiva, di approvazione 
del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze 
Prot.n. 13963 del 28.07.2020 ad oggetto la delibera di consiglio comunale su menzionata, che 
evidenzia che l’art, 1, comma 741, lett. c), n. 6) della legge 27.12.2019 n. 160, nel disciplinare la 
facoltà di assimilazione all’abitazione principale dell’immobile di proprietà dell’anziano o disabile 
ricoverato, individua quale ipotesi ricorrendo la quale l’assimilazione non opera esclusivamente 
quella in cui l’immobile sia locato e non anche quella in cui lo stesso sia utilizzato da terzi ad altro 
titolo;

RITENUTO, pertanto, provvedere alla variazione del Regolamento per la disciplina dell’imposta 
municipale propria (IMU) all’art. 4, comma 2, lettera f) così come di seguito indicato:

da:

l’unità immobiliare e le  relative pertinenze possedute 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 o utilizzata a qualsiasi titolo da altri soggetti ad eccezione dei familiari di 
primo e  secondo grado  già  residenti  da  più  di  tre  mesi  nell’immobile  alla  data  della  predetta 
acquisizione della residenza in istituti di ricovero o sanitari dell’anziano o del disabile. In caso di più 
unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

a:

l’unità immobiliare e le relative pertinenze possedute 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. In caso di  più unità immobiliari,  la predetta agevolazione può essere  
applicata ad una sola unità immobiliare.

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  ex  artt.  49  e  147bis  del  decreto 
legislativo n. 267 del 2000;

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto 
legislativo n. 267 del 2000;

PROPONE

1) per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

● di provvedere alla variazione del Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria 
(IMU) all’art. 4, comma 2, lettera f) così come di seguito indicato:

da:

l’unità immobiliare e le  relative pertinenze possedute 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 o utilizzata a qualsiasi titolo da altri soggetti ad eccezione dei familiari di 
primo e  secondo grado  già  residenti  da  più  di  tre  mesi  nell’immobile  alla  data  della  predetta 
acquisizione della residenza in istituti di ricovero o sanitari dell’anziano o del disabile. In caso di più 
unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.



A:

l’unità immobiliare e le relative pertinenze possedute 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. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione  
può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) con 
la modifica sopra riportata;

3)  di  demandare al  Servizio Tributi  l’invio  del  Regolamento al  Ministero dell’Economia e delle 
Finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione.

Prende la parola il consigliere Nardi.
In pratica, il Ministero dell’Economia ha eccepito su una parte dell’art. (audio disturbato) comma 2, 
lettera d) del regolamento IMU individuando una restrizione rispetto a quella che è la normativa; 
per cui si tratta di (audio interrotto) definizione di abitazione principale che nello specifico viene 
assimilata appunto all’abitazione principale l’immobile di proprietà di un anziano o di un disabile 
ricoverato o di anziani che hanno stabilito la residenza in una casa di riposo, ecco. La casa di 
proprietà dell’anziano viene assimilata in tutto e per tutto alla prima casa, a meno che non sia 
locata. Nella precedente versione del regolamento dell’IMU veniva individuata dal Ministero una 
restrizione che con l’approvazione del nuovo articolo viene rimossa.  
Sindaco: Grazie. Se ci sono domande, osservazioni? Altrimenti andiamo al voto. Andiamo al voto, 
chi è favorevole?

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del consigliere Nardi che ha illustrato la proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, previsti dal combinato disposto dell'art. 
49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000;

Vista la propria competenza a deliberare ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del 
D.lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, 

DELIBERA

di approvare la suesposta proposta di deliberazione.

 



OGGETTO: TRIBUTI: APPROVAZIONE VARIAZIONE AL REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
   Giuseppina detta Giusy Armiletti 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

IL SEGRETARIO GENERALE
   Renata Ceccozzi 
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 


