
COPIA 
N. 5  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:  Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione aliquote e detrazioni per 
l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2014. 
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTOTTO del mese di   APRILE   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. FISTAROL Chiara X     

    5. D'ALPAOS Gianluigi X     

    6. LEVIS Marco X     

    7. PELLEGRINOTTI Luigi X     

    8. BORTOLUZZI Vera Clarina X     

    9. TONEL Giovanni X     

  10. BORTOLUZZI Nicola   X   

 9  1   

      

 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. 5  DEL 28 APRILE 2014 
 
OGGETTO:  Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione 

dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2014. 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
 
Si dà atto della presenza del dott. Andrea Galletto, Revisore dei Conti. 
 
 L’Assessore al Bilancio Chiara FISTAROL, al quale il Sindaco passa subito la parola, riferisce 
come siano state confermate per l'anno 2014 le aliquote, detrazioni ed equiparazioni per l'applicazione 
dell'Imposta Municipale Propria (IMU) del 2013. In particolare, ricorda l'assimilazione ad abitazione 
principale dell'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, nonché dell'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato (AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non sia locata. 
Fa presente come, salvo le abitazioni “di lusso”, l'IMU non si applichi per legge all'abitazione principale ed 
alle relative pertinenze. Fa presente come l'Amministrazione fosse intenzionata ad introdurre 
l'equiparazione all'abitazione principale dell’unità immobiliare concessa in comodato dai genitori ai figli che 
la utilizzano come abitazione principale, ma alla fine la stessa non sia stata prevista perché la minore 
entrata che ne sarebbe derivata non avrebbe consentito di far pareggiare il bilancio, se non a costo di un 
aggravio tributario su altri soggetti e relativamente ad altri tributi. 
 
 Il Consigliere Giovanni TONEL si rende conto che approvare un bilancio presuppone che vi siano 
delle entrate tributarie. Non essendoci aggravamenti tributari e considerato che tali entrate vanno a 
finanziare determinate attività previste a bilancio che ritiene utili, dichiara che il gruppo “La Lista Vera” 
voterà a favore della proposta in oggetto. 
 
 Il Sindaco fa presente come l'approvazione del bilancio sia stata rinviata alla data odierna in attesa 
che uscissero precisazioni in merito al gettito IMU dei fabbricati di categoria catastale D, rilevante nel 
territorio del Comune di Pieve d'Alpago, ed agli ulteriori criteri di ripartizione dello stesso. Riferisce come i 
dati attesi non siano ancora stati resi noti. Si auspica che lo Stato preveda, in riferimento a tale voce, un 
aumento delle risorse trasferite al Comune. 
 
 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. 5 DEL 28 APRILE 2014 
 
OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC).  

Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.) - Anno 2014. 

 
PROPONENTE: il Sindaco Umberto Soccal 
 

I L  S I N D A C O 
 
 PREMESSO che:  

 l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 
2011 n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, ha previsto l’istituzione dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU), in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012. L’imposta è applicata, 
in tutti i comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute in tale decreto e, in 
quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23; 

 la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito l’Imposta Unica Comunale 
(IUC) la quale ha accorpato le precedenti entrate tributarie all’interno di una disciplina unitaria; 

 la IUC, che raggruppa più tributi fondati su diversi presupposti impositivi, è costituita anche 
dall’IMU quale componente di natura patrimoniale dell’imposta; 

 la disciplina dell’IMU è stata, quindi, in parte modificata dalla citata Legge n. 147/2013 mediante 
le disposizioni contenute all’articolo 1 commi dal 707 al 727; 

 l’IMU ha per presupposto impositivo il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, richiamato dal citato articolo 13. L’imposta non si applica al 
possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applicano l’aliquota e la 
detrazione stabilite. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente. Per pertinenza dell’abitazione principale si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categoria catastali indicate, anche se iscritte in Catasto 
unitamente all’unità di uso abitativo; 

 la Legge 28 ottobre 2013 n. 124 di conversione del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 e la Legge 27 
dicembre 2013 n. 147 hanno previsto alcune fattispecie di abitazione principale a cui l’IMU non si 
applica e la possibilità per i Comuni di effettuare determinate equiparazioni all’abitazione 
principale per alcune categorie di immobili; 

 la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 
5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 594 e dai commi 4 e 5 
dell’articolo 13; 

 l’imposta non è dovuta per i fabbricati strumentali all’attività agro-silvo-pastorale regolarmente 
classificati come tali a livello catastale e per i terreni agricoli; 

 sono esenti dall’Imu i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 e’ riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria di cui all’articolo 13 del citato 
Decreto-Legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo 
periodo, del citato articolo 13. I Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 
standard dello 0,76%, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

 
 CONSIDERATO che:  

 l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 e i Comuni, con deliberazione di Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti; 

 l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) 
e per le relative pertinenze e i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la 
suddetta aliquota sino a 0,2 punti; 

 dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare di categoria A/1 – A/8 – A/9 adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del 
suo ammontare, euro 200,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 



destinazione e che i Comuni possono stabilire che l’importo di euro 200,00 può essere elevato, 
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; 

 con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 di data odierna è stato approvato il 
regolamento IUC che al Capitolo 2 comprende la disciplina per la gestione dell’IMU; 

 
 VALUTATO che: 

 le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, hanno subito una notevole 
riduzione dovuta all’introduzione delle misure di contenimento della spesa pubblica; 

 il gettito del tributo necessario per sopperire al fabbisogno finanziario del Comune, ossia al fine di 
ottenere il risultato del pareggio economico e finanziario del bilancio comunale ed il 
mantenimento dei servizi erogati è stato quantificato per l’esercizio 2014 in euro 227.700,00; 

 
 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 il D.M. 13 febbraio 2014 che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 aprile 2014 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
 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; 
 
 VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 il quale dispone 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; 
 
 ATTESA l'urgenza, derivante dalla propedeuticità della presente all'approvazione del Bilancio di 
previsione 2014; 
 

P R O P O N E 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente; 
 
2) DI DETERMINARE, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 e 

nell’ambito della potestà attribuita al Comune dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, le seguenti modalità di applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU) per l’anno 2014: 

Aliquota e detrazione per l’abitazione principale di categoria catastale A1 – A8 – A9 e relative 
pertinenze 

 l’aliquota è pari al 0,4 per cento; 

 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 
rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

Aliquota aree edificabili 

 aliquota è pari allo 0,76 per cento 
 



Aliquota base per tutti i restanti immobili non individuati nei punti precedenti 

 aliquota è pari allo 0,76 per cento 

 
3) DI ASSIMILARE 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, nonché l'unita' immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto 
in Italia, a condizione che non sia locata; 

 
4) DI DARE ATTO che l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell’abitazione principale 

e alle fattispecie assimiliate, oltre che alle pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota e la detrazione 
per abitazione principale come sopra stabilite .  

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

Legge n. 296/2006, dal 1° gennaio 2014; 
 
6) DI INCARICARE l’Ufficio Tributi Associato di provvedere alla pubblicazione del presente atto ed al 

suo invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 
cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 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, con separata votazione, la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 
 
Pieve d’Alpago, addì  22 aprile 2014 
 

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,  22 aprile 2014 
 

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, 22 aprile 2014 
 

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  15  Maggio 2014     per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 

 

Pieve d'Alpago, addì  15  Maggio 2014     IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to   dott.ssa Martina Pol 

 

 
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Pieve d'Alpago, addì  15  Maggio 2014    

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   15  Maggio 2014    

 

 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 

 


