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COPIA
MODIFICA AL REGOLAMENTO
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COMUNALE

PER

L'APPLICAZIONE

DELL'I.C.I.

14

Nr. Progr.
Data

26/03/2008
2

Seduta Nr.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione
L'anno DUEMILAOTTO questo giorno VENTISEI del mese di MARZO alle ore 20:00 convocata con le prescritte
modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Ass.

Pres.

Cognome e Nome

Ass.

Pres.

ZAMBELLO MIRELLA

X

TOSI MIRNA

X

CORNETTI ELVIO

X

TITA MARIA

X

PALUGAN FABRIZIO

X

DE SERO ADRIANO

X

ZAMANA ADRIANO

X

NOVO VITTORIO

X

PERAZZUOLO CESARINO

X

BERTOLI ANTONELLA

BURATTO RENATO

X

BRAZZO GIANNI

RIMBANO ALBERTO

X

BELLINI MASSIMO

PAVANELLO LUCIO

X

TUMIATO TATIANA

TOTALE Presenti n. 14

ALESSIO GINO

X
X
X
X

X

TOTALE Assenti n. 3

Assessori Extraconsiliari

DE SERO BRUNO ____________________ Presente
SIVIERO MARTINA ____________________ Presente
LIONELLO MICHELE ____________________ Presente
Assenti Giustificati i signori:

PAVANELLO LUCIO, BERTOLI ANTONELLA, BELLINI MASSIMO
Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig./Sig.ra
DOTT.SSA NATALIA ZAPPATERRA.
Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: ALESSIO GINO, TITA MARIA, PERAZZUOLO CESARINO
In qualità di SINDACO, il Sig./Sig.ra DOTT.SSA MIRELLA ZAMBELLO assume la presidenza e, constatata la
legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti
all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 26/03/2008
OGGETTO:
MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'I.C.I. (Imposta Comunale
sugli Immobili)

Il Sindaco propone di discutere assieme i punti 2,3 e 4 dell’ordine del giorno. La proposta viene accolta
all’unanimità.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate le proprie deliberazioni n. 29 del 10/04/2001, esecutiva, con la quale si è provveduto ad approvare
il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) e n. 36 del
27/03/2007, esecutiva, con la quale si è provveduto ad apportare diverse modifiche al Regolamento stesso;
Richiamati in particolare gli artt. 5 e 15 del regolamento che sono oggetto di variazioni e integrazioni ad
effetto delle osservazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali,
Ufficio Federalismo Fiscale, Reparto III con nota del 02/08/2007, prot. n. 14309/2007/DPF/UFF per quanto
riguarda l’art. 5 e per volontà dell’Amministrazione Comunale per quanto riguarda l’art. 15.
In particolare è necessario intervenire come segue:
- soppressione del comma 3 dell’art. 5;
- sostituzione della stesura dell’art. 15 - Abitazione principale – con il seguente testo:
“Art.15-Abitazione principale
1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione
legislativa (abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o
altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano
abitualmente e coincide, salvo prova contraria, con l’abitazione di residenza anagrafica, unità
immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del
socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto Autonomo Case Popolari; unità
immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino
italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata), ai fini
dell’aliquota ridotta e della detrazione d’imposta, sono equiparate all’abitazione principale, come
intesa dall’art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 se non diversamente disposto dal
Consiglio Comunale:
a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che
acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
b) l’abitazione, limitatamente alla seconda, concessa da contribuente in uso gratuito a parenti fino al
2° grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale;
c) l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di
servizio, qualora l’unità immobiliare risulta occupata, quale abitazione principale, dai familiari del
possessore.
2. Si considera inoltre, abitazione principale anche l’abitazione, limitatamente alla seconda, concessa
dal contribuente in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea collaterale ai soli fini della
aliquota agevolata;
3. I soggetti interessati devono attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per
la fruizione delle agevolazioni di cui al punto 1, lettera b) e al punto 2 mediante dichiarazione
sostitutiva. ”

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 26/03/2008

Udito l’intervento dei presenti come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, previsti dall’ art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
Consiglieri presenti 14, compreso il Sindaco
Consiglieri votanti 14
Votazione: voti favorevoli 14, contrari 0, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) Di abrogare il comma 3 dell’art.5 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli
immobili;
2) Di sostituire il testo dell’ “art.15-Abitazioni principali” del regolamento Comunale per l’applicazione della
Imposta Comunale sugli Immobili con il testo seguente:
“Art.15-Abitazione principale
1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione
legislativa (abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o
altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano
abitualmente e coincide, salvo prova contraria, con l’abitazione di residenza anagrafica, unità
immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del
socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto Autonomo Case Popolari; unità
immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino
italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata), ai fini
dell’aliquota ridotta e della detrazione d’imposta, sono equiparate all’abitazione principale, come
intesa dall’art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 se non diversamente disposto dal
Consiglio Comunale:
a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che
acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
b) l’abitazione, limitatamente alla seconda, concessa da contribuente in uso gratuito a parenti fino al
2° grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale;
d) l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di
servizio, qualora l’unità immobiliare risulta occupata, quale abitazione principale, dai familiari del
possessore.
2. Si considera inoltre, abitazione principale anche l’abitazione, limitatamente alla seconda, concessa
dal contribuente in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea collaterale ai soli fini della
aliquota agevolata;
3. I soggetti interessati devono attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per
la fruizione delle agevolazioni di cui al punto 1, lettera b) e al punto 2 mediante dichiarazione
sostitutiva. ”
3) Di procedere alla pubblicazione di Legge sul sito internet del Ministero dell’Economia e Finanze;
4) Il regolamento avrà efficacia a decorrere dal 1/1/2008 ai sensi del comma 16 dell’art. 53 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
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Allegati: “A” Regolamento Comunale per l’applicazione della Imposta Comunale sugli Immobili
modificato.
“B” Interventi

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue
IL SINDACO
F.to DOTT.SSA MIRELLA ZAMBELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA NATALIA ZAPPATERRA

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Addì:

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

MARINA BANZATO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:
X E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, senza reclami;

01/04/2008 al 16/04/2008

X è divenuta esecutiva il giorno 11/04/2008, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
è stata revocata/annullata con delibera di Giunta n. ………….. del ……………

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA NATALIA ZAPPATERRA

Si trasmette copia oltre che all'ufficio proponente

Segreteria - Affari Generali - Demografici
Finanziario
LL.PP. - Ambiente
Servizi alla Persona - Cultura - PM
Urbanistica
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA NATALIA ZAPPATERRA

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Addì:

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

MARINA BANZATO

COMUNE DI VILLADOSE
PROVINCIA DI ROVIGO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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14

Data Delibera

26/03/2008

OGGETTO

MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili)

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Data

17/03/2008

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DESTRO CRISTINA

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE

Data

17/03/2008

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to DESTRO CRISTINA
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IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Natalia Zappaterra

COMUNE DI VILLADOSE
Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO

per l’applicazione della
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 504
DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N. 446
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Titolo I: Ambito di applicazione e scopo del Regolamento
Articolo 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59
del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta
comunale sugli immobili - I.C.I. - di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge
vigenti e, in quanto compatibili, le norme del regolamento generale delle entrate
tributarie comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 3, del 12.03.1999.
Articolo 2 - Definizione di fabbricati ed aree
Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 504/1992 sono così definiti:
- fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano,
considerandosi area pertinenziale del fabbricato l'area asservita allo stesso.
L'area pertinenziale, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici
generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di
effettiva utilizzazione edificatoria.
Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di
ultimazione dei lavori ovvero, se antecedenti, dalla data di accatastamento o dalla data in
cui è comunque utilizzato.
- area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate
secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici
particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore
generale, definitivamente approvato ed esecutivo a tutti gli effetti (B.U.R.).
Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o
imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste
l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione
del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti
condizioni:
a) la condizione del soggetto passivo - persona fisica - quale coltivatore diretto o
imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi
comunali, previsti dall'art.11 della legge 9/1/63, n. 9, con obbligo di assicurazioni per
invalidità, vecchiaia e malattia;
b) il tempo di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto
passivo e dei componenti il nucleo familiare non deve essere inferiore al 50% di quella
occorrente all'attività agricola così come previsto dalla Legge 10.5.1976 n. 352 e dal
Decreto della Giunta Regionale del Veneto 18.4.1977 n. 10 e che ricavi dall'attività
medesima almeno il 50% del proprio reddito globale, da lavoro, risultante dalla propria
posizione fiscale;
c) il tempo medio di lavoro per l’attività agricola sarà calcolato in base alla tab. C allegata
al Decreto della Giunta Regionale del Veneto 3.8.1982 n. 4175;
- terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura,
allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa (art. 2135 C.C.).
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Articolo 3 – Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili di cui all’art. 2, ovvero il
titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi, anche se non residenti
nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi
esercitano l’attività.
2. Per gli immobili concessi in superficie, enfiteusi o locazione finanziaria soggetto
passivo è il concedente con diritto di rivalsa, rispettivamente, sul superficiario,
enfiteuta o locatario.

Articolo 4 – Soggetto attivo
1. L’imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all’art.
2 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune
stesso. L’imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario
ovvero titolare dei diritti indicati nell’articolo precedente quando la loro superficie
insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Articolo 5 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili
1. Allo scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso, la Giunta comunale
determina annualmente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune
commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può
costituire una conferenza di servizio, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici
comunali tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di
uffici statali. Se costituita, la Giunta ne deve sentire il parere prima di determinare i
valori suddetti.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune
commercio, come stabilito dal comma 5 dell’art.5 del decreto legislativo n. 504/1992,
non si fa luogo ad accertamento, nel caso di cui l’imposta risulti tempestivamente
versata sulla base dei valori non inferiori a quelli predeterminati dall'ente.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura
superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi
del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza
d’imposta versata a tale titolo.
4. In caso di effettiva utilizzazione di area pertinenziale di fabbricato esistente, si considera
quale area fabbricabile soggetta ad imposizione, la superficie necessaria a realizzare la
volumetria.
5. In presenza di ultimazioni differenziate di U.I. (termine lavori o se antecedente
accatastamento) facenti parte di un complesso edilizio, si continua a considerare quale
5
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area fabbricabile soggetta ad imposizione la superficie necessaria a realizzare la
volumetria/copertura delle U.I. non ultimate.
6. Qualora una particella abbia trasferito la propria capacità edificatoria ad altra/e
particella/e (vincolo inedificandi), la particella/e beneficiaria/e acquista il valore dato
dalla sommatoria dei valori delle due particelle.
7. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione
edificatoria, alla demolizione dei fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all’art.5,
comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992.
Art. 6 - Qualifica di coltivatore diretto
1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, comma 1, lett. b), e 9 del decreto legislativo n.
504/1992, si considera coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, la
persona fisica, iscritta negli appositi elenchi previsti dall’art.11 della legge 9 gennaio
1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
2. In ogni caso, la forza lavorativa dei soggetti di cui al comma 1 addetti alla coltivazione
del fondo deve essere pari almeno al 50% di quella occorrente per le normali necessità
di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 50)% del complessivo
reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l’anno
precedente.
Art. 7 - Fabbricati di interesse storico ed artistico
1. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico
secondo il criterio dell’art.2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16,
convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e qualora l’immobile sia di categoria
catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal
rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale prevista per il vano
abitativo avente tariffa d'estimo di minore ammontare fra quelle previste per la zona
censuaria di ubicazione dell'immobile. Per la quantificazione del relativo valore la
rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni,
qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.
Art. 8 - Alloggio non locato
1. Ai fini dell’applicazione del tributo, s’intende per “alloggio non locato”, l’unità
immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della
categoria A10), utilizzabile ai fini abitativi, non locata né data in comodato a terzi, al 1°
gennaio dell’anno d'imposizione.
Art. 9 - Diritto d'uso e abitazione
1. Si considera incluso nel "diritto d'uso e abitazione " previsto dall'art.540 del c.c., oltre
all'abitazione già adibita ad abitazione coniugale, anche le pertinenze, in numero di una
per ogni categoria catastale C/6 - C/2, purché nella successione non rientrino altri
immobili ubicati nel territorio comunale.
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Titolo II: Dichiarazione/denuncia, accertamento e controlli
Art. 10 - Attività di controllo
1. Per l'attività di controllo di cui all’art.9 del regolamento generale delle entrate comunali,
la Giunta comunale, con l’ausilio del funzionario responsabile del tributo, cura il
potenziamento dell’attività medesima, anche mediante collegamenti con sistemi
informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati, rilevanti per la lotta
all’evasione.
2. Nel determinare il programma selettivo dell’attività di controllo di cui al comma 5 del
precitato articolo 9 del regolamento generale, la Giunta comunale tiene conto anche
degli indicatori di evasione o elusione per le diverse tipologie di immobili.

Art. 11 - Liquidazione ed accertamento
1. Per la liquidazione e l’accertamento della imposta si applicano le norme stabilite
dall’art.12 e 13 del Regolamento generale delle entrate comunali.
2. Quanto disposto dal precedente comma 1 si applica anche con riferimento all’attività di
controllo relativa ai periodi d’imposta pregressi.
3. Ai fini di instaurare un rapporto con il contribuente improntato a principi di
collaborazione e trasparenza e quale elemento di riduzione del contenzioso è
consentito l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal
D.Lgs. 19/6/97 n° 218 e dal relativo Regolamento Co munale approvato con delibera n°
del
.
Art. 11-bis- Compensi incentivanti
La Giunta Comunale può attribuire al personale addetto al settore tributi compensi incentivanti
collegati al potenziamento dell’ufficio, finalizzato al miglioramento del servizio al cittadino, ai sensi
dell’articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n.662 .

Titolo III: Versamenti e rimborsi
Art. 12 - Versamenti e riscossione
1. In applicazione di quanto previsto dall’art.14, comma 4, del Regolamento generale delle
entrate tributarie, si stabilisce che il Comune, previa specificazione delle modalità
esecutive e data di decorrenza da stabilirsi con apposito atto della Giunta Comunale,
potrà prevedere, in aggiunta o in sostituzione del pagamento del tributo tramite il
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Concessionario del servizio di riscossione, la possibilità di esecuzione dei versamenti,
sia in autotassazione che a seguito di accertamento, mediante versamento sul conto
corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o quello direttamente presso la
Tesoreria predetta, nonché il pagamento tramite sistema bancario.
2. L’imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo,
proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.
Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un coniuge contitolare anche
per conto dell’altro o da un genitore esercente la patria potestà sul/i minore/i anche per
conto di questi (anche qualora la dichiarazione o la comunicazione presentata non sia
congiunta), purché la somma versata rispecchi la totalità dell’imposta relativa
all’immobile condiviso.
3. La norma del comma 2 precedente, secondo periodo, si applica anche per versamenti
effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.
4. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili : a) i versamenti
tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purché accreditati al
Comune prima che la violazione sia contestata; b) i versamenti effettuati a
Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune.
5. Per il calcolo dei mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, si computa per intero
il mese quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
6. Come disposto dall'art.15 - 1° comma del Regolam ento generale delle Entrate comunali
con deliberazione della Giunta Comunale possono sospendersi o differire i termini
ordinatori dei versamenti, per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati
da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuati
con i criteri precisati nella delibera stessa.
7. Non si fa luogo al versamento quando l’imposta da versare non è superiore a €. 3,00;
se tuttavia l’importo annuo dovuto è superiore a €. 3,00, il versamento dev’essere
effettuato, per l’intero ammontare della somma, entro il termine consueto per il
pagamento dell’acconto I.C.I. Nel caso di versamento congiunto la disposizione si
riferisce ad ogni singolo soggetto passivo.
Art. 13 - Rimborsi in genere
1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non
dovute, entro il termine di CINQUE ANNI dal giorno del pagamento ovvero da
quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura pari al tasso di
interesse legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell’eseguito
versamento.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di
presentazione dell’istanza.
4. Le somme liquidate dal Comune medesimo ai sensi del comma 1 del presente articolo
possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro sessanta
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giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli
importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
5. Non si fa luogo a rimborso quando l’importo non risulta superiore a €. 3,00.
Art. 14 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree
1. Su richiesta dell’interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell’imposta
pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, secondo quanto disposto nei
commi seguenti.
2. La inedificabilità delle aree predette deve risultare da atti amministrativi definitivi del
Comune (quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi) ovvero
da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.
3. L’ammontare delle somme da rimborsare è così determinato:
a) per le aree che, nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso, non sono
state coltivate in regime di impresa, è rimborsata l’intera imposta versata;
b) per le aree che, nel periodo predetto, sono state coltivate in regime di impresa, è
rimborsata l’imposta in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto in base al
valore dell’area già fabbricabile ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n.
504/92 e quanto sarebbe stato dovuto in base al valore agricolo delle aree medesime
ai sensi del comma 7 del medesimo art. 5.
4. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che:
a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di
qualsiasi natura sulle aree interessate;
b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant’altro verso l’approvazione delle
varianti apportate con gli atti o le disposizioni di cui al comma 2;
c) le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto
l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti e i vincoli di inedificabilità
derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;
d) comunque, non vi sia stata utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell’area
interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi
adottati in merito all’abuso.
5. Il rimborso compete per non più di cinque periodi di imposta, durante i quali il tributo è
stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili.
6. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, pena di decadenza entro tre
anni dalla data in cui l’area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 2.

Titolo IV: Agevolazioni ed esenzioni
Art. 15 - Abitazione principale
1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per
espressa previsto legislativa (abitazione nella quale il contribuente che la
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possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in
qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente e
coincide, salvo prova contraria, con l’abitazione di residenza anagrafica, unità
immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a
dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato
dall’Istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio
del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente
all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata), ai fini
dell’aliquota ridotta e della detrazione d’imposta, sono equiparate all’abitazione
principale, come intesa dall’art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992
se non diversamente disposto dal Consiglio Comunale:
a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o
disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l’abitazione, limitatamente alla seconda, concessa da contribuente in uso
gratuito a parenti fino al 2° grad o in linea retta, che la occupano quale loro
abitazione principale;
c) l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro
Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulta occupata,
quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
2. Si considera inoltre, abitazione principale anche l’abitazione, limitatamente alla
seconda, concessa dal contribuente in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in
linea collaterale ai soli fini della aliquota agevolata;
3. I soggetti interessati devono attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e
di fatto richieste per la fruizione delle agevolazioni di cui al punto 1, lettera b) e
al punto 2 mediante dichiarazione sostitutiva.

Art.15-bis - Pertinenze
1. Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli
immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze,
anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il
proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte,
dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto
reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia
durevolmente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la
soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel
quale è sita l’abitazione principale ovvero su lotti contigui.
3. La detrazione d’imposta è unica per l’abitazione principale e pertinenze
riconosciute, per cui l’unico ammontare di detrazione , se non trova capienza
nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, può essere computato, per la parte
residua, in diminuzione dell’imposta dovuta per le pertinenze dell’abitazione
principale medesima, appartenenti al titolare di questa.

Art. 16 - Immobili posseduti da enti non commerciali
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1. In applicazione della facoltà di cui all’articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto
Legislativo 15/12/1997, n. 446, si stabilisce che l'esenzione prevista dall'articolo 7,
comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, concernente i
fabbricati utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi,
oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale, a titolo
di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai fabbricati per i quali questo
Comune è soggetto attivo d’imposta ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo
n. 504/1992 e hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello
in corso alla data di adozione del presente regolamento.
Art.16-bis-Determinazione di aliquote inferiori alla minima
La deliberazione della Consiglio Comunale, con cui vengono fissate annualmente le
aliquote, può stabilire un’aliquota inferiore a quella minima, fissata dall’art.6 D. Lgs.
N.504/92, in favore dei soggetti passivi utilizzatori di immobili classificati o classificabili
nelle categorie catastali C2 e C3 o D1 e D7 che inizino una nuova attività nel corso
dell’anno d’imposta nel quale tale aliquota viene fissata, nonché termini e modalità
applicative per un periodo massimo di tre anni.
Con deliberazione di Consiglio comunale verranno stabiliti i criteri, le modalità e
condizioni per usufruire di tale beneficio, delimitandone le fattispecie annesse e non
ammesse, in relazione allo scopo di favorire l’occupazione.

Articolo 17 - Fabbricati inagibili o inabitabili
1. L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di
fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali
condizioni.
2. L’inagibilità o l’inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato
diroccato, pericolante, fatiscente e simile da non confondersi con l'inagibilità sanitaria
che è irrilevante), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di
ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5
agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche
con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o
inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
a) mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico
del possessore interessato dell’immobile;
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio
19689, n. 15, e successive modificazioni, il Comune si riserva di verificare la
veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista
esterno.
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5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui à
accertato dall’ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di
inabitabilità o inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione
sostitutiva.

Titolo V:
Disposizioni finali e transitorie
Art. 18 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° ge nnaio 2008.
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Allegato alle deliberazioni n 14, 15 e 16 del 26/03/2008
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Natalia Zappaterra
Il sindaco da la parola all’assessore Cornetti per l’illustrazione riguardante le entrate.
L’assessore Cornetti prende la parola e presenta le entrate, spiega che si è mantenuto inalterata
l’aliquota IRPEF dove però sono state previste esenzioni per i redditi fino a 10.000.= €. Invariate
sono rimaste anche le aliquote I.C.I.. E’ stato variato il regolamento introducendo l’equiparazione
alla prima casa per gli immobili dati in uso a parenti, non solo in linea retta, ma anche collaterale.
Anche i servizi a domanda individuale, sono stati mantenuti con le stesse tariffe, ad eccezione del
trasporto scolastico. L’assessore, fa poi un excursus sulle varie tariffe e tasse, soffermandosi sulla
TIA, dove c’è una leggera riduzione, dovuta soprattutto all’aumento della raccolta differenziata.
Interviene il consigliere Alessio il quale chiede alcuni chiarimenti, rispetto all’esenzione IRPEF, di
per se buono, chiede chi controlla, se si è in grado di porre in essere anche controlli a campione.
Chiede poi circa la quota variabile della TIA, chiede se ogni comune fa le tariffe per proprio conto,
oppure si fa un conteggio per tutti i comuni.
L’assessore Cornetti risponde che la TIA non è unica a livello provinciale, ma in base ai servizi
richiesti viene stabilita per ogni comune, se Villadose aumenta la raccolta differenziata diminuisce
la tariffa. Precisa che l’ unico preposto a fare controlli sui redditi è l’ufficio delle entrate.
Il sindaco spiega che c’è una collaborazione con le finanze per le verifiche ISEE e c’è già stata la
collaborazione per alcuni casi.
Interviene il consigliere Novo, il quale dice che finalmente vengono recepite alcune cose chieste
dalla minoranza e all’interno delle famiglie si viene trattati fiscalmente in modo equo, aggiunge che
si poteva intervenire anni fa, ma ora si è in periodo elettorale ..Chiede circa l’ICI e il termine per i
rimborsi, cita che i rimborsi devono essere effettuati entro 180 giorni dalla data di presentazione
dell’istanza, però all’ufficio ICI ci sono richieste di rimborso datate luglio 2007, chiede che interessi
paga il comune dopo i 180 giorni. Si dice abbastanza soddisfatto, per cui voterà a favore di questo
punto.
Continua il consigliere Novo riferendosi all’addizionale I.C.I., dicendo che sono tra le più alte
dell’intera provincia, ricorda che lo scorso anno , sul bilancio, l’aumento era giustificato per 1 punto
per i servizi associati e per l’altro punto si giustificava per adempimenti contrattuali dei dipendenti..
nel 2008 ci sono altri adeguamenti dei dipendenti per altri 57.000.= €, dice che si doveva ritornare
al 0,4. parla poi della soglia dei 10.000 che non si capisce se è soglia di povertà, visto che le soglie
di esenzione sono diverse da servizio a servizio. Annuncia il voto contrario.
Il sindaco spiega che si spiegherà in fase di bilancio la manovra .
Il consigliere Alessio dice di esprimersi favorevolmente sull’IRPEF, in virtù dello sgravio, anche se
è poca cosa.

