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COMUNE DI FORNO DI ZOLDO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di 1 convocazione - Seduta Pubblica 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - 
Anno 2013 - 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno duemilatredici, il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 18.00 nell'Aula Consiliare della Residenza 
Municipale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il CONSIGLIO 
COMUNALE 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 

Consiglieri Pres Ass Consiglieri Pres Ass 
1 De Pellegrin Camillo X  8 Battistin Pietro X  
2 Calchera Debora X  9 Fontanella Maria X  
3 Brustolon Francesca X  10 Bez Luca  X 
4 Tiziani Claudio X  11    
5 Panciera Stefano X  12    
6 De Pellegrin Iginio Roberto X  13    
7 Cero Andrea X      
    

TOTALI 
9 1 

 
Partecipa alla seduta il Dott. Martina POL in qualità di Segretario del Comune. 
Il Sig. Camillo De Pellegrin  nella sua veste di  Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato compreso 
nell’ordine del giorno. Sono presenti in aula gli Assessori esterni sigg. Ezio Poncato e Fortunato Lazzaris. 
  
 
 

PARERI DI COMPETENZA 
________________________________________________________________________________________ 
 

�
 in ordine alla regolarità tecnica – parere: FAVOREVOLE 

 
 lì, 31/10/2013 Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 
 f.to Donata Scussel 
________________________________________________________________________________________ 
 

�
 in ordine alla regolarità contabile – parere: FAVOREVOLE 

 
 lì, 31/10/2013 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
 Fto  Donata Scussel 



Si dà atto della presenza del Responsabile Area Economico/Finanziaria, Donata Scussel. 
 
Il Sindaco dà lettura dell’oggetto e chiede al Segretario Comunale di illustrare la proposta di deliberazione. 
 
Il Segretario Comunale afferma come, con il presente atto, venga proposta la conferma delle aliquote, 
detrazioni ed equiparazioni I.M.U. deliberate per l’anno 2012. Precisa come l’unica variazione rispetto a 
quanto approvato nel 2012 sia l’esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale, successivamente 
introdotta per legge. 
 
Il Sindaco riferisce come, nei giorni scorsi, sia stata comunicata dal Ministero dell’Interno la consistenza del 
Fondo di Solidarietà 2013, che per il Comune di Forno di Zoldo corrisponde a circa 189.000,00 euro e, 
contestualmente, la riduzione dell’IMU 2013 pari a euro 445.00,00 circa. 
 
Il Responsabile Area Economico/Finanziaria, Donata Scussel, espone sinteticamente la disciplina I.M.U. 
per l’anno 2013. Precisa come la predetta riduzione dell'IMU 2013 di euro 445.160,44 corrisponda alla 
maggiore entrata tra il trasferimento per Fondo di Riequilibrio 2012 e il gettito I.M.U. (50% altri fabbricati ) 
2012 ed il gettito IMU 100% altri fabbricati (esclusi fabbricati cat. D) 2013. 
 
Il Consigliere Maria FONTANELLA ribadisce l’importanza ed il ruolo del Consiglio Comunale, ritenendo 
fondamentale il confronto politico. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 08.05.2012, con la quale si disponeva: 
 

• di determinare per l’anno 2012, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Unica: 

 
- abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,40%  detrazioni per l’abitazione 

principale e pertinenze di legge ossia  € 200,00 per l’immobile destinato ad abitazione 
principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, 
C7 e € 50,00 per ogni figlio entro il 26° anno di età, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 
- altri fabbricati: 0,76%; 

 
- fabbricati rurali e strumentali: 0,2%; 
 

• di stabilire che l’aliquota ridotta (0,40%) per abitazione principale e relative pertinenze oltre 
che la detrazione, si applica anche agli anziani o disabili che acquisiscano la residenza in 
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità 
immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto e non risulti locata; 

 
            CONSIDERATO che il Comune di Forno di Zoldo è qualificato come “montano” nell’elenco dei 
comuni italiani predisposto dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 9, comma 8, terzo periodo, del D.Lgs. n. 23/2011, i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del D.L. 557/1993, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 133/1994, in esso ubicati, sono esenti dal pagamento dell’IMU. Si precisa, al 
riguardo, che tale esenzione si applica a tutti i fabbricati di cui al suddetto comma 3 bis, a prescindere dalla 
categoria catastale di appartenenza;  
  
 RITENUTO, di confermare per l'anno 2013 le aliquote, detrazioni ed equiparazioni così come 
determinate con D.C.C. n. 4 del 08.05.2012, esecutiva, con esenzione per i fabbricati rurali e strumentali;  
 
 RICHIAMATO art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) in base al 
quale “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 



gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto temine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
 VISTO l'art. 8, comma 1, del D.L. 31.08.2013 n. 102, che ha differito al 30 novembre 2013 il 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2013 degli Enti locali; 
 
 DATO ATTO che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 
296/2006, dal 1° gennaio 2013; 
 
 ATTESA l'urgenza, derivante dalla propedeuticità della presente all'approvazione del Bilancio di 
previsione 2013; 
 
 VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 CON n. 8 voti favorevoli espressi per alzata di mano, Consiglieri presenti n. 9, votanti n. 8, 
essendosi astenuto il Consigliere Pietro Battistin; 
 

D E L I B E R A  
 

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente; 
 

2. DI CONFERMARE per l'anno 2013 le aliquote, detrazioni ed equiparazioni per l'applicazione 
dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) così come determinate con D.C.C. n. 4 del 08.05.2012 
avente ad oggetto: “determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale 
Propria (I.M.U.) - anno 2012”, con esenzione per i fabbricati rurali e strumentali, come di seguito 
specificato: 

 
• abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,40%  detrazioni per l’abitazione 

principale e pertinenze di legge ossia  € 200,00 per l’immobile destinato ad abitazione 
principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7 e 
€ 50,00 per ogni figlio entro il 26° anno di età, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 
• altri fabbricati: 0,76%; 

 
• di stabilire che l’aliquota ridotta (0,40%) per abitazione principale e relative pertinenze oltre 

che la detrazione, si applica anche agli anziani o disabili che acquisiscano la residenza in 
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità 
immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto e non risulti locata; 

 
3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 

Legge n. 296/2006, dal 1° gennaio 2013; 
 

4. DI DELEGARE il funzionario responsabile dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) dell'invio del 
presente atto per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del MEF, a norma dell'art. 13, comma 
13bis, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011. 

 
INOLTRE, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, Consiglieri presenti n. 9, votanti n. 9; 
 

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. 267/2000. 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
Fto  Camillo De Pellegrin  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  Dott.ssa Martina POL 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

il    14 novembre 2013   per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 

 
Forno di Zoldo, addì  14.11.2013  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.ssa Martina POL 
 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, 14.11.2013 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. 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. 

 

Forno di Zoldo, addì  14.11.2013 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 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. 

 

Forno di Zoldo, addì  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  Dott.ssa Martina POL 

 
 


