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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 2013. 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno TRENTA  del mese di  MAGGIO  dalle ore  20.30, 

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. BORTOLUZZI Nicola X     
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 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. 13  DEL  30 MAGGIO  2013 
 
 
OGGETTO: determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 

(I.M.U.) - Anno 2013 
 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
 
 
 L’Assessore al Bilancio Chiara FISTAROL, al quale il Sindaco passa subito la parola, riferisce 
come siano state confermate per l'anno 2013 le aliquote, detrazioni ed equiparazioni per l'applicazione 
dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) determinate con D.C.C. n. 9 del 30.03.2012. Come promesso 
dall’Amministrazione lo scorso anno, è stata introdotta, a partire dall'anno 2013, l’assimilazione ad 
abitazione principale, ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (A.I.R.E.) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata. Sottolinea come, nell’anno 2012, l’I.M.U. sui fabbricati categoria D, tra i 
quali rientrano la gran parte degli immobili dell’area industriale di Paludi, sia stata introitata per metà dallo 
Stato e per metà dal Comune, mentre nel 2013 verrà introitata interamente dallo Stato. Per contro, rimarrà 
al Comune tutto l’introito dell’I.M.U. sull’abitazione principale. Fa presente come, per il 2013, il minor 
gettito per il Comune sarà di circa 3.000-4.000 euro. Informa come, ad oggi, non si conosca ancora il 
gettito I.M.U. per l’anno 2012 e non sia chiaro se questa differenza in meno verrà compensata con un 
corrispondente aumento dei trasferimenti statali. Sottolinea l’incertezza circa il futuro dell’imposta. Precisa, 
comunque, come le aliquote possano essere variate, in caso di disequilibri di bilancio, fino al 30 
settembre. 
 
 Il Consigliere Giovanni TONEL chiede chiarimenti sull’applicazione della normativa ai comodati 
d’uso a parenti, per evitare la polemica sorta nel Comune di Belluno. 
 
 Il Sindaco, sintetizzando quanto accaduto a Belluno, fa presente come il problema non si ponga 
nel Comune di Pieve d’Alpago, ove non è stata aumentata l’aliquota sulla prima casa. 
 
 VISTA la proposta di deliberazione allegata; 
  
 VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 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 APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione indicata ed allegata; 

 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. n. 267/2000. 

 

*/*/*/*/*



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 30 MAGGIO 2013 
 
OGGETTO: determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 

(I.M.U.) - Anno 2013 
 
PROPONENTE: il Sindaco Umberto SOCCAL 
 

I L  S I N D A C O 
 
    RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30.03.2013, con la quale si 
disponeva: 
 

 di determinare, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, le seguenti aliquote per l'applicazione 
dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), anno 2012: 

 
           .ALIQUOTA DI BASE   - 0,76 % 
 
            ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  - 0,4 % 
 
            ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE - 0,2 % 
 

 di applicare le detrazioni, agevolazioni, esenzioni e assimilazioni già imposte e/o richiamate 
obbligatoriamente dal D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, e dal Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, 
approvato con D.C.C. n. 8 del 30.03.2012; 

 

 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; 

 
 VISTO che l’art. 13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, come modificato dall’art. 4, 
comma 5, lett. f), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 
44, prevede che i Comuni possano considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 
 
 RICHIAMATA la D.C.C. n. 43 del 29.09.2012, esecutiva, con la quale è stato approvato, 
recependo la normativa statale sopravvenuta, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale 
Propria (I.M.U.) con abrogazione del previgente; 
 
 VISTO l'art. 11 del predetto Regolamento ove è previsto che “il Comune, nell'apposita delibera 
consiliare di determinazione delle aliquote, può considerare direttamente adibita ad abitazione principale 
ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione: a)...omissis...b) l'unità immobiliare posseduta 
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata”; 
 
 CONSIDERATO che per i concittadini che si sono trasferiti all'estero, principalmente per motivi 
lavorativi, l'unità immobiliare posseduta in Pieve d'Alpago è in molti casi il solo legame con la terra 
d'origine e ritenuto che ridurre l'imposizione fiscale possa favorire il mantenimento della stessa in capo 
agli attuali proprietari, favorendo interventi strutturali volti ad evitarne il progressivo degrado; 
 
 VALUTATA, pertanto, l’opportunità di esercitare la facoltà concessa dall’art. 13, comma 10, del 
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, come modificato dall’art. 4, comma 5, lett. f), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e dall'art. 11 del Regolamento per 
l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) assimilando ad abitazione principale l'unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 
 
 RITENUTO, per il resto, di confermare per l'anno 2013 le aliquote, detrazioni ed equiparazioni così 
come determinate con D.C.C. n. 9 del 30.03.2013, esecutiva; 



 
 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 purchè 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. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha differito al 30 giugno 2013 
il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2013 del Enti locali; 
 
 DATO ATTO che la conseguente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
Legge n. 296/2006, dal 1° gennaio 2013; 
 
 PRECISATO che il comma 3 dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/000, come modificato dall'art. 1, 
comma 444 della legge n. 228/2012, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, “per il ripristino degli 
equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'ente può 
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2” e 
cioè entro il 30 settembre di ciascun anno; 
 
 ATTESA l'urgenza, derivante dalla propedeuticità della presente all'approvazione del Bilancio di 
previsione 2013; 
 

P R O P O N E 
 

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. 9 del 30.03.2012 
avente ad oggetto: “determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale 
Propria (I.M.U.) - anno 2012”; 

 
3. DI ASSIMILARE, a partire dall'anno 2013, ad abitazione principale, ai fini dell'aliquota ridotta e 

della detrazione, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, in attuazione 
della facoltà, concessa ai Comuni, dall’art. 13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, come 
modificato dall’art. 4, comma 5, lett. f), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e recepita all'art. 11 del Regolamento per l'applicazione 
dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), approvato con  D.C.C. n. 43 del 29.09.2012, esecutiva; 

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

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

5. 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; 

 
6. DI DICHIARARE, con separata votazione, la conseguente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

Pieve d’Alpago, lì 24 maggio 2013 
 

IL SINDACO 
f.to   Umberto SOCCAL 

 
 
 
 
 



 
 

PARERI ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 
   
Regolarità Tecnica: 
 
[ X ]  FAVOREVOLE 
 
[  ]   CONTRARIO 

Motivazione: _________________________ 

 
Pieve d’Alpago, 24 maggio 2013 
 

IL RESPONSABILE AREA 
CONTABILE/AMMINISTRATIVA 

f.to  Ornella Soccal  
 

  
 Regolarità Contabile: 
 
[ X ]  FAVOREVOLE 
 
[   ]  CONTRARIO 

Motivazione: _________________________ 

[  ]  Si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti 
o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 

 
Pieve d’Alpago, 24 maggio 2013 
 

IL RESPONSABILE AREA 
CONTABILE/AMMINISTRATIVA 

f.to   Ornella Soccal 
 

 



 
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   21 Giugno 2013  per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 

 
Pieve d'Alpago, addì   21 Giugno 2013  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to   dott.ssa Martina Pol 
 

 

 
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Pieve d'Alpago, addì  21 Giugno 2013 

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   21 Giugno 2013 

 

 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 

 


