
COMUNE DI ALLEGHE PROVINCIA DI BELLUNO

Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29.10.2012

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Modifica aliquote per l’anno 2012.

******************

Relaziona sull’argomento il Sindaco che illustra motivazioni e contenuti del punto di cui
all’oggetto.
I Consiglieri di minoranza Pra Floriano e Pezzè Giuseppe concordano con la proposta del Sindaco
sulle aliquote da applicare in questo Comune per l’anno in corso. Preannunciano voto favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria deliberazione n. 8 del 07.05.2012, esecutiva a termini di Legge, con la quale è
stata istituita dall’anno 2012 l’Imposta Municipale Propria (IMU) e fissate come segue le aliquote e
le detrazioni che saranno applicate in questo Comune:

 aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale e pertinenze della stessa. Detrazione di €.
200,00 incrementata – se spetta – della maggiorazione di €. 50,00 per ciascun figlio di età
non superiore a 26 anni, purché dimorante e residente nell’abitazione principale così come
stabilito dalla legge.

 aliquota dello 0,76% per gli immobili diversi dall’abitazione principale.
 aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (non abitativo).

RITENUTO opportuno apportare delle modifiche alle predette aliquote per agevolare alcune delle
attività produttive site nel Comune che risentono attualmente della grave crisi economica;

UDITO l’intervento del Sindaco che, a nome della Giunta Comunale, propone di modificare come
segue le aliquote precedentemente approvate:

 aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale e pertinenze della stessa. Detrazione di €.
200,00 incrementata – se spetta – della maggiorazione di €. 50,00 per ciascun figlio di età
non superiore a 26 anni, purché dimorante e residente nell’abitazione principale così come
stabilito dalla legge.

 aliquota dello 0,82% per gli immobili in categoria A (dalla cat. A01 alla cat. A09) diversi
dall’abitazione principale.

 aliquota dello 0,58% per gli immobili delle seguenti categorie:
1. C01 – negozi e botteghe;
2. C03 – Laboratori per arti e mestieri;
3. D01 – Opifici;
4. D02 – Alberghi e pensioni;
 aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (non abitativo).
 aliquota dello 0,76% per gli immobili delle seguenti categorie: A10 e A11, da B01a B08,

C02, da C04 a C07, da D03 a D10;
 aliquota dello 0,76% per le aree edificabili.

DATO ATTO che le aliquote come sopra determinate consentono di formulare una previsione di
entrata quantificabile per l’anno 2012 in presumibili € 560.000,00;



RILEVATO che dette modifiche vengono assunte nel rispetto dei termini previsti dall’art. 1,
comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e dal Decreto del Ministero
dell’Interno 02.08.2012 che ha differito al 31.10.2012 il termine per deliberare l’approvazione del
Bilancio di Previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti Locali;

VISTE le istruzioni emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota n. 5343 di prot.
del 06.04.2012 e con circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012;

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal
Responsabile del Servizio Finanziario;

CON voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di modificare come segue le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) che
saranno applicate in questo Comune per l’anno 2012:

 aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale e pertinenze della stessa. Detrazione di €.
200,00 incrementata – se spetta – della maggiorazione di €. 50,00 per ciascun figlio di età
non superiore a 26 anni, purché dimorante e residente nell’abitazione principale così come
stabilito dalla legge.

 aliquota dello 0,82% per gli immobili in categoria A (dalla A01 alla A09) diversi
dall’abitazione principale.

 aliquota dello 0,58% per gli immobili delle seguenti categorie:
5. C01 – negozi e botteghe
6. C03 – Laboratori per arti e mestieri;
7. D01 – Opifici;
8. D02 – Alberghi e pensioni;
 aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (non abitativo).
 aliquota dello 0,76% per gli immobili delle seguenti categorie: A10 e A11, da B01a B08,

C02, da C04 a C07, da D03 a D10;
 aliquota dello 0,76% per le aree edificabili.

3) di dare atto, in base al regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) :

 di equiparare ad abitazione principale – ai fini dell’applicazione dell’aliquota e della
detrazione – l’unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto 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;

 di precisare che in caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo è l’assegnatario della casa
coniugale;

5) di comunicare, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, copia del presente
provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze come da istruzioni emanate dallo stesso con
nota n. 5343 di prot. del 6 aprile 2012;



6) con separata votazione unanime, particolarmente resa, espressa per alzata di mano, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs.
267/2000.


