
COPIA
N. 9  del R.D.

COMUNE DI PIEVE D'ALPAGO
PROVINCIA DI BELLUNO

_______________

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta Pubblica

OGGETTO: determinazione  aliquote  e  detrazioni  per  l'applicazione  dell'Imposta  Municipale 
Propria (I.M.U.) - anno 2012.

L’anno DUEMILADODICI il giorno TRENTA del mese di MARZO  dalle ore 20.34, 
nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli 

Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

Presenti Assenti 
Giustificati Assenti

    1. SOCCAL Umberto X
    2. SOCCAL Luca X
    3. SOCCAL Paolo X
    4. ZANON Denis X
    5. FISTAROL Chiara X
    6. D'ALPAOS Gianluigi X
    7. LEVIS Marco X
    8. BORTOLUZZI Vera Clarina X
    9. TONEL Giovanni X
  10. TADDEI Alessandra X

10

Presente Assente

Assessore esterno Giuseppe Pellegrinotti X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Martina POL
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  Umberto 
SOCCAL,  nella sua qualità di Sindaco ed espone l'argomento di cui all'oggetto e su 

questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 30 MARZO 2012

OGGETTO: determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.) - anno 2012.

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

Il Sindaco dà lettura dell’oggetto e passa la parola all’Assessore al Bilancio Chiara Fistarol.

L’Assessore al Bilancio Chiara FISTAROL  riferisce come siano state recepite le aliquote così 
come proposte dalla legge. Unica variazione operata dall'Amministrazione è stata quella di equiparare ad 
abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.

Il  Consigliere Giovanni TONEL legge il proprio intervento scritto che viene allegato al presente 
verbale.

Il  Consigliere  Alessandra  TADDEI dichiara  che,  non  conoscendo  le  valutazioni  compiute 
dall'Amministrazione nel determinare le aliquote, si asterrà dalla votazione.

L'Assessore al Bilancio Chiara FISTAROL fa presente come non sia stato possibile intervenire 
né sulle aliquote delle seconde case date in comodato gratutito ai figli, né sui fabbricati inagibili. Precisa 
come, anche l'equiparazione ad abitazione principale prevista per le unità immobiliari di anziani e disabili 
residenti in istituti di ricovero o sanitari sia esclusa per legge ove l'immobile risulti locato. Riferisce come 
l'Amministrazione abbia valutato di ridurre allo 0,1% l'aliquota sui fabbricati rurali ad uso strumentale, poi 
scegliendo di lasciarla invariata allo 0,2% in quanto tale diminuzione avrebbe avuto un'incidenza minima 
sui cittadini di Pieve d'Alpago.

Il  Sindaco riferisce come ieri sia stata valutata in commissione la non tassabilità dei  fabbricati 
inagibili, a riprova di come il quadro normativo sia in continua evoluzione. Le valutazioni relative alla nuova 
imposta verranno, quindi, fatte mano mano. Precisa come l'entrata relativa all'I.C.I. nel bilancio 2011 sia 
stata di circa 540.000,00 euro. Le simulazioni fatte portano ad un'entrata complessiva relativa all'I.M.U. 
per l'anno 2012 di circa 750.000,00 euro, di cui una quota deve essere versata allo Stato. Sottolinea 
come,  di  tale  importo totale,   circa  711.000,00 euro  derivano da tutto  ciò  che non è  prima casa,  in 
particolare dagli immobili della zona industriale di Paludi; la quota del 50% che va allo Stato risulta, quindi, 
significativa per quanto riguarda Pieve d'Alpago. Diversa è la situazione negli altri comuni dell'Alpago, non 
dotati di zone industiali di pari dimensioni. Il gettito I.M.U. che dovrebbe rimanere al comune in base alle 
simulazioni  fatte  è  di  circa  390.000,00  euro   rispetto  ai  470.000,00  euro  del  2011.  Si  tratta  di  una 
consistente  diminuzione  in  entrata.  Per  questo  motivo,  anche  se  la  legge  prevede  vi  sia  un  fondo 
perequativo che che dovrebbe compensare il minor gettito, l'Amministrazione non se l'è sentita di ridurre 
le  aliquote,  considerata  altresì  la  probabile  contrazione dei  trasferimenti  statali.  Si  è,  quindi,  preferito 
aumentare  l'addizionale  comunale  IRPEF.  Dichiara  di  condividere  le  considerazioni  politiche  del 
Consigliere Giovanni Tonel.

L'Assessore al Bilancio Chiara FISTAROL ribadisce come il comune di Pieve d'Alpago, rispetto 
ad altri, risulti fortemente penalizzato dalla nuova disciplina I.M.U. avendo una zona industriale di grandi 
dimensioni.  Precisa come il  gettito  per  l'Ente  derivante  dai  fabbricati  rurali  ad uso strumentale  sia  di 
356,00 euro, cifra irrisoria per pensare di intervenire sull'aliquota di tale categoria di immobili.

VISTA la proposta di deliberazione allegata;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON n.  7  voti  favorevoli  espressi  per  alzata  di  mano,  Consiglieri  presenti  n.  10,  votanti  n.  7 
essendosi astenuti i Consiglieri Alessandra Taddei, Vera Clarina Bortoluzzi e Giovanni Tonel;

D E L I B E R A

• DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione indicata ed allegata.



INOLTRE, con n. 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano, Consiglieri presenti n. 10, votanti n. 
9 essendosi astenuto il Consigliere Alessandra Taddei;

D E L I B E R A

• DI  DICHIARARE  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

•
*%*%*%**%*%*%*







PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 30 MARZO 2012

Oggetto:  determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - anno 
2012.

PROPONENTE: il Sindaco Umberto SOCCAL

I L  S I N D A C O

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201,  convertito  con  modificazioni  con  la  legge  22  dicembre  2011  n.  214,  con  i  quali  viene  istituita  l'Imposta 
Municipale Propria,  con anticipazione,  in via sperimentale,  a  decorrere dall'anno 2012 e fino al  2014,  in tutti  i 
comuni del territorio nazionale;

POSTO che l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Propria è fissata all'anno 2015;

RICHIAMATO l’art. 13, commi 6, 7, 8, 9, del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, ove si prevede 
che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, possono 
modificare in aumento o in diminuzione le aliquote base fissate dalla norma statale; 

DATO  ATTO che  l'art.  14,  comma  6,  del  decreto  legislativo  14  marzo  2011  n.  23,  stabilisce  che  "E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie  degli  enti  locali  devono essere  inviate al  Ministero dell'economia  e delle  finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l'approvazione  del  bilancio  di 
previsione.  Il  mancato  invio  delle  predette  deliberazioni  nei  termini  è  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del 
Ministero dell'interno,  con il  blocco,  sino all'adempimento  dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo 
dovute agli enti inadempienti;

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, l'aliquota di 
base  dell'Imposta  Municipale  Propria  è  pari  allo  0,76 per  cento,  con  possibilità  per  i  Comuni  di  modificare  le 
aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76%: aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4%: aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2%: riduzione fino allo 0,1 per cento.

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4% nei seguenti casi:
• immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
• immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società;
• immobili locati.;

5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38% per i fabbricati costruiti e 
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

TENUTO CONTO che dall'imposta  dovuta  per  l'unità  immobiliare  adibita  ad abitazione principale  del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si  detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 
rapportati  al  periodo dell'anno durante  il  quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unità  immobiliare  è  adibita  ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per 
la quale la destinazione medesima si verifica;



CONSIDERATO inoltre  che per  gli  anni  2012 e  2013 la  detrazione prevista  dal  precedente  periodo è 
maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 
non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad 
€ 200,00; 

TENUTO  CONTO che  i  comuni  possono  disporre  l'elevazione  dell'importo  della  detrazione  fino  a 
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta 
deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO  che la suddetta detrazione si  applica alle unità immobiliari  di cui all'articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm.ii.  che prevede: “le disposizioni cui al presente articolo si 
applicano  anche  alle  unità  immobiliari,  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 
case popolari.";

TENUTO  CONTO che  l'aliquota  ridotta  per  l'abitazione  principale  e  per  le  relative  pertinenze  e  la 
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992,  n.  504,  di  seguito  riportato:  "Il  soggetto  passivo  che,  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale, 
annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio,  non  risulta  assegnatario  della  casa 
coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le 
detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del 
presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro 
diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.";

DATO ATTO che i  comuni  possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le 
relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 
dicembre  1996,  n.  662:  "I  comuni  possono  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  l'unita' 
immobiliare 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";

EVIDENZIATO che  è   riservata  allo  Stato  la  quota  di  imposta  pari  alla  metà  dell'importo  calcolato 
applicando  alla  base  imponibile  di  tutti  gli  immobili,  ad  eccezione  dell'abitazione  principale  e  delle  relative 
pertinenze,  nonché dei  fabbricati  rurali  ad uso strumentale,  l'aliquota di  base dello 0,76 per cento.  La quota  di 
imposta  risultante  è  versata  allo  Stato  contestualmente  all'Imposta  Municipale  Propria.  Le  detrazioni  previste, 
nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata 
allo Stato;

ATTESA l'urgenza,  stante  la  propedeuticità  della  presente  rispetto  all'approvazione  del  Bilancio  di 
previsione 2012, di cui costituisce allegato;

P R O P O N E

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di  deliberare,  ai  sensi  dell’art.52  del  D.Lgs.  446/97,  le  seguenti  aliquote  per  l'applicazione  dell'Imposta 
Municipale Propria, anno 2012:

ALIQUOTA DI BASE  - 0,76% 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE - O,4% 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE - 0,2% 

3. di deliberare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, 
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  euro  200,00  rapportati  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  si  protrae  tale 



destinazione;  se  l'unità  immobiliare  è  adibita  ad  abitazione  principale  da  più  soggetti  passivi,  la  detrazione  spetta  a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 
400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00; 

4. di  equiparare ad  abitazione  principale  -  ai  fini  dell’applicazione  dell’aliquota  e  della  detrazione  -  l'unita' 
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;

5. di  prendere  atto che   l’aliquota  per  abitazione  principale  e  relative  pertinenze  e  la  detrazione,  calcolata  in 
proporzione  alla  quota  posseduta,  si  applicano  anche  nei  confronti  del  soggetto  passivo  che,  a  seguito  di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
non risulta assegnatario della casa coniugale. Le presenti disposizioni si applicano a condizione che il soggetto 
passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato 
nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

6. di prendere atto che la detrazione prevista per l’abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari, 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

7. di  inviare la  presente  deliberazione  regolamentare  e  tariffaria,  relativa  all'Imposta  Municipale  Propria,  al 
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

8. di dichiarare, con separata votazione, la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi   dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Pieve d'Alpago, lì 23 marzo 2012

IL SINDACO
f.to  Umberto Soccal

PARERE ART.  49 D. LGS. 18.08.2000 N. 267
Regolarità Tecnica:

[ X ]  FAVOREVOLE              [  ]  CONTRARIO

Motivazione:  __________________________________
______________________________________________

Pieve d’Alpago, addì 23 marzo 2012

IL RESPONSABILE

[ X ]    DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE AREA
CONTABILE/AMM.TIVA

f.to  Soccal Ornella

[  ]    DELL'ISTRUTTORIA  _________________

Regolarità Contabile:

[ X ]  FAVOREVOLE              [  ]  CONTRARIO

Motivazione:  ____________________________
________________________________________

Pieve d’Alpago, addì 23 marzo 2012

IL RESPONSABILE

[ X ]    DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE AREA
CONTABILE/AMM.TIVA

f.to  Soccal Ornella

[  ]    DELL'ISTRUTTORIA  _________________



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to   Umberto Soccal

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to   Luca Soccal

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to   dott.ssa Martina Pol

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo On-

line il     6 Aprile 2012      per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Pieve d'Alpago, addì   6 Aprile 2012   IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to   dott.ssa Martina Pol

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Pieve d'Alpago, addì     6 Aprile 2012   
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to   dott.ssa Martina Pol

Il sottoscritto Segretario 

CERTIFICA
[  ] Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. n. 267/00 

(TUEL) dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal ______________.

[ X ] Che la presente deliberazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 

- comma 4 - del D.Lgs. n. 267/00 (TUEL), è esecutiva dalla data della sua adozione.

Pieve d'Alpago, addì    6 Aprile 2012   IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to   dott.ssa Martina Pol

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all’Albo On-Line per quindici giorni consecutivi senza 

opposizioni o reclami.

Pieve d'Alpago, addì ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Martina Pol


