
N. 32 del registro delibere  COPIA 

 

 

COMUNE DI LONGARONE 
Provincia di Belluno 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ORDINARIA di prima convocazione 

 

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
’IMU’ - anno 2013.  

 

L’anno duemilatredici il giorno otto del mese di luglio alle ore 18:00 nella sala comunale si è riunito, in seguito a 
convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, il Consiglio Comunale  
 

Intervennero i signori: 
 

Cognome e nome                                                                       Presente       Assente 

 
Padrin Roberto Sindaco  X 

De Bona Augusta Consigliere  X 
Olivier Luigino Consigliere  X 
De Cesero Pierluigi  Consigliere  X 

Chreyha Ali  Consigliere  X 
Feltrin Paola Consigliere  X 
De Lorenzi Veronica Consigliere  X 

Campus Marco Consigliere  X 
Danielis Giovanni  Consigliere  X 
Bartoli Giorgio Consigliere  X 

Olivotto Antonio Consigliere  X 
De Barba Massimo Consigliere  X 
Levis Celeste Consigliere  X 

De Bona Alvaro Consigliere  X 
Zandomenego Mario Consigliere  X 
Croce Francesco Consigliere  X 

Nicoli Gian Carlo Consigliere  X  

 
 

Partecipa l’Assessore esterno:  

Cognome e nome                                                                       Presente       Assente 

 
D’Incà Donato                                                                                                             X 

 
 

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig.  Barbera Giuseppe.  

 
 
Constatato il legale numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  Padrin Roberto nella sua qualità di  

  
Sindaco che, dichiarata aperta la seduta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

OGGETTO: Determinazione aliquota e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria – Anno 2013. 
 

 

L’Assessore Donato D’INCA’ afferma che per l’ IMU sono state mantenute le aliquote dello 
scorso anno. 

 
Il Consigliere Celeste LEVIS afferma che, vista la situazione indefinita a li vello centrale, i l 

gruppo LongaroneSI non ha presentato emendamenti, ma avrebbe preferito che ci fosse uno 
sgravio. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE, 

 
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 e 

s.m., 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 naziona le; 

 
VISTA la  propria deliberazione n. 44  del 24.09.2012 con la quale venivano variate aliquote e 

detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” per l’anno 2012;  

 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 

2015 ; 
 
VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell’ IMU dall’art. 1 comma 380  della Legge 

24/12/12 n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di 
cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito 

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota standard dello 0.76%, di cui al comma 6, primo periodo, dell’art. 13 citato;  
 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 

del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :  

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l ’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 
di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché per approvare i  regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 



VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “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 e che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 
 
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.  

 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 13 bis del D.L. 201/11 ‘a decorrere dall'anno di imposta 

2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale 

propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e 
gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel 
sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui 

la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono 
prorogate di anno in anno’. 

 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 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, come di seguito riportato : 

 
1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.  
 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.  
 

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 ;  

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 67/13 avente ad oggetto:’ 

Approvazione schemi di Bilancio Preventivo 2013, Pluriennale 2013-2014-2015, Relazione 

Previsionale e Programmatica 2013-2014-2015 e altri allegati di rito. 



 
VISTO l’art. 4 (Nozione di abitazione principale e pertinenze) del Regolamento IMU; 

 
VISTO il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. 

n. 302 del 29 dicembre 2012, riporta: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione degli  enti locali di cui all'articolo 151 del Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267”. 

VISTO l’art. 10 della legge di conversione del D.L. 35/13  che ha differito il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 2013 al 30 settembre 2013.  

 

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 

contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le 
attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale 

spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a  titolo di 
imposta, interessi e sanzioni. 

 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00,  

 
CON voti n. 9 favorevoli, n. 5 astenuti (Celeste Levis, Gian Carlo Nicoli, Alvaro De Bona, Mario 

Zandomenego, Francesco Croce), 

 
DELIBERA 

 
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento ; 

 
2) DI CONFERMARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’ Imposta Municipale 

Propria per l’anno 2013 stabilite con  la  propria deliberazione n. 44  del 24.09.2012  : 

 

· ALIQUOTA DI BASE 0,9 per cento; 

  

· ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,5 per cento; 

 

· ALIQUOTA 0,86 per cento per le 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.  
 

3) DI DETERMINARE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’ Imposta Municipale 

Propria anno 2013: 
 

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 

oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora  dallo 
stesso modificata, 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 euro per ciascun figlio di età 

non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente 

stabilito dallo Stato qualora modificato, 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 oppure l’importo complessivo di 
maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 
c) le detrazioni prevista alle lett a) e b) sono maggiorate di € 100,00.= per le unità 

immobiliari adibite ad abitazione principale possedute da soggetti nel cui nucleo 
familiare sia presente un soggetto legato da parentela in linea retta discendente fino 
al 2° grado portatore di handicap grave certificato dall’u.s.l.l. e comunicato al 

Comune nelle forme richieste; 
 

 
4) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ;  
 

5) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

si rimanda all’apposito Regolamento; 

 
6) DI INVIARE la presente deliberazione 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; 

 
7) DI DICHIARARE il presente atto, con votazione separata unanime espressa in forma 

palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 
2000, n. 267.  

 



Pareri ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione  
 
- In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole  

                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                   F.to  Da Cas Rosa 
 

 
- In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole  
 

                                                                                                                  IL RESPONSABILE DELL’AREA  
  F.to Rosa Da Cas  
 

 
addì, 08/07/2013 

 

Letto, approvato e sottoscritto  IL PRESIDENTE 
  F.to  Padrin Roberto 
 

 IL SEGRETARIO  
 F.to  Barbera Giuseppe 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certi fica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il  22 

luglio 2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

addì, 17 luglio 2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Barbera Giuseppe 

 

 
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.   

 
addì, 17 luglio 2013       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   Barbera Giuseppe 

 
  
 

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la presente deliberazione: 

 

- E’ stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  22 luglio 2013 al  06 agosto 2013 e contro la stessa non sono 

state presentate opposizioni o reclami.  

  

- E’ stata inviata al difensore civico con nota n. _______________ del _______________  

 

- E’ divenuta esecutiva  

   - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3° del D.Lgs. 267/2000) il _____________ 

   - per decorrenza dei termini (art. 134 – comma 1° del D.Lgs. 267/2000) il _______________  

   - prima della decorrenza dei termini (art. 134 – comma 1° del D.Lgs. 267/2000) il _______________  

 

Longarone, lì _______________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

  

 
 


