
 

 

 
Deliberazione n° 23 
 
del  21/05/2014 
 

 

COMUNE DI FORNO DI ZOLDO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 
 

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2014 - 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 19.00 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 
10 0 

 
Partecipa alla seduta il Dott. Giavi Mauro in qualità di Segretario del Comune. 
Il Dott. 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. E’ presente in aula l’Assessore esterno sig. Lazzaris Fortunato. 
  
 
 

PARERI DI COMPETENZA 
________________________________________________________________________________________ 
 �

 in ordine alla regolarità tecnica – parere: FAVOREVOLE 
 
 lì, 21/05/2014 Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 
 Donata Scussel 
________________________________________________________________________________________ 
 �

 in ordine alla regolarità contabile – parere: FAVOREVOLE 
 
 lì, 21/05/2014 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
   Donata Scussel 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 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,  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 assoggettate all’IMU con la detrazione di 200 euro; 
 
- l’esenzione dall’assoggettamento all’imposta municipale propria dei fabbricati rurali strumentali; 
- la modifica della base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali il moltiplicatore delle rendite 
passa da 110 a 75; 
 
 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  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 il 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; 
- tali tagli per il Comune di Forno di Zoldo ammontano ad euro 121.725 per il 2013 ed euro 310.707 per il 
2014; 
-il momento di particolare difficoltà dell’economia richiede un notevole sforzo al fine di mantenere un giusto 
equilibrio nella tassazione fra le famiglie e le attività economiche; 
- al fine di non gravare ulteriormente sulle attività economiche del settore turistico già pesantemente in 
difficoltà per la riduzione delle presenze sul territorio è opportuno confermare anche per quest’anno le 
aliquote base per IMU e istituire la nuova TASI ripartendo su tutti gli immobili compresa l’abitazione 
principale il costo complessivo dei servizi indivisibili per complessivi € 345.000,00; 
 
  RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22  del 31.10.2013, con la quale si 
disponeva: 
 �

 di CONFERMARE anche per l’anno 2013 le stesse aliquote del 2012 dell’Imposta 
Municipale Unica (IMU) corrispondenti a : 

 
- 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 2014 le aliquote, così come determinate con D.C.C. n. 22  del 
31.10.2013, con esenzioni 

• per i fabbricati rurali strumentali 
• per l’ unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono 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; ;  

 
 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”; 
 
 RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 pubblicato sulla G.U n. 99 
del 30.04.2014  che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 
2013 degli Enti locali; 
 
 CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell’Ente 
per l’anno 2014 può essere soddisfatto confermando le aliquote dell’IMU  2013 e istituendo la TASI su tutti 
gli immobili compresa l’abitazione principale; 
 
 DATO ATTO che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 
296/2006, dal 1° gennaio 2014; 
 
 ATTESA l'urgenza, derivante dalla propedeuticità della presente all'approvazione del Bilancio di 
previsione 2014; 
 
 VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 CON n. 7 voti favorevoli – contrari n. 1 (Fontanella Maria) – astenuti n. 2 (Battistin Pietro, Bez 
Luca);  
 

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 2014 le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta 
Municipale Propria (I.M.U.) così come determinate con D.C.C. n. 22  del 31.10.2013  avente ad 
oggetto: “determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.) - anno 2013”, 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 € 200,00 per l’immobile destinato ad abitazione principale, 
comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7  

 �
 altri fabbricati: 0,76%; 

 �
 di stabilire l’assimilazione all’abitazione principale e relative pertinenze agli immobili 

posseduti da 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 2014; 
 

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 favorevoli n. 8 – astenuti n. 2 (Battistin Pietro, Bez Luca) 
 

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 
 Dott. Camillo De Pellegrin 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Giavi Mauro 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
REG. ALBO Nr. ___________   
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Forno di Zoldo, addì  22.05.2014  IL MESSO COMUNALE 

  Adriano Calchera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario comunale 

 

CERTIFICA 

 che la presente deliberazione  
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Forno di Zoldo, addì  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.Giavi Mauro 

 

 
 
 


