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Art. 1 - Oggetto
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista
dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione, nel
Comune di Cornedo Vicentino, dell'imposta municipale propria, d’ora in avanti
denominata IMU, regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783,
della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Art. 2 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
1. La base imponibile dell’area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in
comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, o a far data dall’adozione
degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o
perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento
deliberati dalla Giunta comunale entro il 30 aprile di ogni anno, in applicazione della
facoltà di cui all’art. 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. In caso di
mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati
di anno in anno.
2. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello
predeterminato dalla Giunta comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore
imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o
perizia, un valore superiore a quello deliberato.
3. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello
predeterminato dalla Giunta comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di
errore debitamente documentato.
4. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è
pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto
pubblico o perizia.
5. Per il solo anno 2020 sono confermati i valori vigenti per l’anno 2019 per l’applicazione
della IUC – componente IMU.
Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
1. Si considera abitazione principale l’unità immobiliare posseduta 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.
Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad
una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastate
unitamente all’abitazione.

2

COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
Provincia di Vicenza

Art. 4 – Versamenti
1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per
conto degli altri, nonché quelli effettuati a nome del defunto da parte degli eredi, sino
alla data di registrazione dell’atto di successione, a nome del proprietario da parte dei
titolari dei diritti reali, purché l’imposta risulti pagata nel suo totale ammontare e a
condizione che ne sia data comunicazione all’ente impositore
Art. 5 – Entrata in vigore del regolamento
1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa
nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente
regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3

