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COMUNE DI LONGARONE 
Provincia di Belluno 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

(CONSIGLIO COMUNALE) 
 

 

OGGETTO: Determinazione aliquote applicazione IMU anno 2014. 
 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese di maggio alle ore 11:00 nella sala comunale 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

dr. Carlo DE ROGATIS, in virtù dei poteri conferitigli con Decreto Prefettizio n. 2.31.2./4324/14 Area 2  ̂ del 21 

febbraio 2014,  con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Giuseppe BARBERA, assume i poteri del 

Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e provvede a deliberare 

sull’argomento in oggetto.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE APPLICAZIONE IMU ANNO 2014.  
 

 
IL COMMISSARIO 

 
 

 
RILEVATO che in data 21/02/2014 è stata approvata la Legge Regionale n. 9 avente ad 

oggetto: ‘Istituzione del nuovo Comune di Longarone mediante fusione dei Comuni di 
Longarone e Castellavazzo della Provincia di Belluno’; 

 
RILEVATO che all’art. 3 ‘Disposizioni finali e transitorie’  della citata legge n. 9 è disposto i l 

subentro del nuovo Comune di Longarone ‘nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di 
tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei comuni di origine ivi compresi i rapporti 
concernenti il personale dipendente’; 

 
VISTO il Decreto del Prefetto di Belluno del 21/02/2014 ns prot. 2104 che ha nominato il dott. 

Carlo De Rogatis, Vice Prefetto Vicario in servizio presso la Prefettura di Belluno Commissario 
prefettizio per la provvisoria gestione del nuovo Comune di Longarone a decorrere dal 
22/02/2014 e fino all’insediamento, a seguito di elezioni, degli organi ordinari; 
 
PRESO ATTO che la legge 147/2013 ha modificato l’art. 13 del D.L. 201/2011 che aveva  

anticipato, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, l’applicazione dell’ Imposta 

Municipale Propria  in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in 
quanto compatibili con il D.L.. 201/2011 ed in particolare le principali modifiche riguardano:  

- l’esenzione dall’assoggettamento all’imposta municipale propria degli immobili adibiti ad 
abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 le quali continuano ad essere assoggetate all’ IMU con 

la detrazione di 200 euro; 
- l’esenzione dall’assoggettamento all’imposta municipale propria dei fabbricati rurali 

strumentali; 
 
CONSIDERATO che le aliquote base previste dall’art. 13 del d.l. 201/2011 sono fissate nella 

misura: 
- dello 0,4%  per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con 

possibilità di incrementare o decrementare dello 0,20% l’aliquota base; 
- dello 0,2% per per i  fabbricati rurali  strumentali  di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 
557/1993, con facoltà dei comuni di ridurla fino a 0,1 per cento; 

- dello 0,76%  per gli altri  immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello 
0,30% l’aliquota base; 

 
CONSIDERATO che la detrazione per l’abitazione principale è fissata in € 200,00;  

 
VISTO l’articolo 1 comma 380 della legge 228/2012 che ha attribuito l’intero gettito IMU ad 

aliquota di  base per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D allo Stato mentre i l 

restante gettito viene attribuito al Comune; 
 
CONSIDERATO altresì che: 

- il D.L. 95/2012 ha disposto, a livello nazionale,  per gli enti locali tagli dei trasferimenti 
erariali per complessivi 2.250 milioni per il 2013 ed 2.500 milioni di euro per il 2014;  

 
CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell’Ente  

per l’anno 2014 può essere soddisfatto, confermando le aliquote dell’anno 2013; 

 



DATO ATTO CHE ai sensi del comma 13-bis, art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 

d’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’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98.  

VISTO  il decreto del Ministero dell’ Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 21 

febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di 

previsione 2014. 

VISTO  i l decreto del Ministero dell’ Interno del 29/04/209 pubblicato nella G. U. 99 del 

30/04/2014 che differisce al 31/07/2014 detto il termine; 

VISTO il parere rilasciato dalla Direzione Enti Locali del Ministero dell’ Interno in data 

18/03/2014 prot. uscita 0027236 secondo cui ‘non si rinvengono quindi particolari 
controindicazioni affinché sia il bilancio di previsione che il rendiconto di gestione dell’esercizio 

2014 del nuovo ente, comprendano anche quanto già avvenuto in esercizi provvisori e possano 
avere una impostazione e delle risultanze riferite all ’intero esercizio finanziario 2014’ 

VISTO  il parere rilasciato dai servizi ANCITEL in data 20/03/2014 secondo cui: ’ il Comune 

subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dei comuni fusi e quindi anche nella soggettività attiva 

dell’IMU e dell ’addizionale IRPEF. Come precisato nella risposta ministeriale, è evidente che il 
bilancio di previsione riguarda tutto l ’anno 2014, poichè comprende anche le due gestioni 

provvisorie effettuate fino al 21/02/2014. Il trasferimento dei rapporti  avviene senza soluzione di 
continuità e, quindi, il nuovo comune delibera le aliquote per il 2014 che sono valide dal 1° 
gennaio 2014, anche perchè l ’IMU e l ’addizionale IRPEF sono tributi annuali. Non rileva la 

circostanza che nel 2013 le aliquote tra i due comuni fossero diverse, poichè trattasi di un  altro 
anno contabile’. 

 
VISTI : 

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai 

sensi dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 let t. b) 
del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213; 

- il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, 

comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato 

dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;  
 
 

 
DELIBERA 

 
 

1) DI DETERMINARE, per le motivazioni di cui in p remessa, per l’anno 2014, 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; 

- Altri Immobili: 0,90%; 

- 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: 0,86 % 

 

http://finanzalocale.interno.it/circ/dec5-14.html
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-21&atto.codiceRedazionale=14A01248&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-21&atto.codiceRedazionale=14A01248&elenco30giorni=true
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec5-14.html


2) DI DARE ATTO che il Comune di Longarone nato dalla fusione dei Comuni di Longarone 

e Castellavazzo per effetto della L. R. Veneto 9/14 subentra in tutti i rapporti attivi e 

passivi dei Comuni fusi e quindi anche nella soggettività attiva dell’ IMU e che, trattandosi 
quest’ultima di tributo annuale, il Comune di Longarone è titolato a deliberare la relativa 
aliquota per l’intero esercizio finanziario 2014 con validità dal 1° gennaio 2014;  

 
2) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i 

provvedimenti inerenti l’invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 
13 comma 15 del D.L. 201/2011, della seguente deliberazione di determinazione 
dell’aliquota IMU. 

 
3) DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in 

particolare all’art. 23 incaricando i l Responsabile del Servizio Finanziario della 
pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  

 

 
4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

 

 



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, 13/05/2014 

 

Letto, approvato e sottoscritto  IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
  F.to  De Rogatis Carlo 
 

 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  16 

maggio 2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

addì, 15 maggio 2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Barbera Giuseppe 

 

 
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.   

 
addì, 15 maggio 2014      IL SEGRETARIO COMUNALE 
               Barbera Giuseppe 

 
  
 

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la presente deliberazione: 

 

- E’ stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  16 maggio 2014 al  31 maggio 2014 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 

 

  

 
 


