
COPIA della DELIBERAZIONE n. 19 del 27.04.2015

COMUNE di FALCADE
(Provincia di Belluno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMU  –  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  –
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2015.

L'anno  DUEMILAQUINDICI  addì  VENTISETTE del mese di APRILE  alle ore  20.00 nella
Residenza Municipale, per determinazione del  Sindaco, con inviti  diramati in tempo utile, si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione. 

Eseguito l'appello risultano:

            N.   NOME             e         COGNOME                CARICA                     PRESENZA

01. Michele COSTA Sindaco                      SI 
02. Giovanni FERRINI Vice Sindaco              SI
03. Renzo GANZ Consigliere                SI
04. Susanna DAN Consigliere                SI 
05. Andrea ZAMPIERI Consigliere                SI 
06. Giuseppe PELLEGRINON Consigliere                SI 
07. Fulvio VALT Consigliere                SI

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, Giacomo D’Ancona.
L'Ing. Michele Costa, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta

legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
  

 



Il Sindaco illustra l'argomento ora in trattazione, sulla base del testo di proposta di delibera, di cui
espone  i  punti  essenziali;  tale  delibera  è  strettamente  connessa  a  quella  immediatamente
precedente di modifica del regolamento.

* I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E *

VISTA la proposta di deliberazione riferita al presente punto all’ordine del giorno;

RITENUTA la proposta di deliberazione meritevole di accoglimento;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica e contabile;

Con apposita votazione, espressa per alzata di mano, con il  seguente risultato proclamato dal
Sindaco:

Presenti: n. 7
Votanti: n. 7
Favorevoli: n. 7
Astenuti: nessuno 
Contrari: nessuno  

D E L I B E R A

DI  APPROVARE l’allegata proposta di  deliberazione,  che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto.

Con separata votazione, espressa per alzata di mano,  con il  seguente risultato proclamato dal
SINDACO:

Presenti: n. 7
Votanti: n. 7
Favorevoli: n. 7
Astenuti: nessuno 
Contrari: nessuno  

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.



COMUNE  DI  FALCADE
PROVINCIA DI BELLUNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 DEL 27.04.2015

INIZIATIVA: VICE SINDACO
ISTRUTTORIA: RESPONSABILE AREA CONTABILE - SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: IMU  –  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  –
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2015.

PREMESSO CHE:
1. in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

2. gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal
1° gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF
e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;

3.  con  due  anni  di  anticipo  rispetto  al  termine  previsto  dal  decreto  sul  federalismo
municipale,  l’articolo  13  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio
2012  e  fino  al  31  dicembre  2014,  in  via  sperimentale  su  tutto  il  territorio  nazionale,
l’imposta municipale propria;

RICORDATO  che  il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 
102/2013  e  n.  133/2013,  ha  avviato  un  graduale  percorso  di  definitivo   superamento
dell’IMU sull’abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

VISTA inoltre la Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 
731 dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU
(per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

TENUTO CONTO in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, 
A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale
(u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge
separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con
il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall’utilizzatore sul
valore imponibile catastale ai fini IMU;

b) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;

c) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla 
ricerca scientifica;

d) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale un’unica unità 
immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un
limite ISEE in capo al  comodatario di €.  15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di
valore;



e) dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato
e iscritti  all'Anagrafe degli  italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi
Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in  Italia, a condizione che non risulti
locata o data in comodato d'uso; 

RICHIAMATO  l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di 
stabilità  2013) il  quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal
comma 11 dell’articolo 13 citato, ha altresì istituito il  Fondo di solidarietà comunale (in
luogo  del  Fondo  sperimentale  di  riequilibrio  ovvero  dei  trasferimenti  per  Sicilia  e
Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di
risorse stanziate con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a
4.717,9  milioni  di  euro  e,  per  l'anno 2014,  a  4.145,9  milioni  di  euro;  per  l’anno 2015
l’articolo 1, comma 435, della L. 90/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha previsto un taglio di
1.200 milioni di Euro; tale taglio si aggiunge ai seguenti altri due da considerare ai fini della
predisposizione del bilancio di previsione del corrente anno 2015:  1. taglio aggiuntivo di
100 milioni della spending review (articolo 16, comma 6, del Dl 95/2012, che si somma ai
2.500 milioni già ridotti dal 2014; taglio aggiuntivo di 187,8 milioni introdotto dall'articolo
47,  comma  9,  del  Dl  66/2014,  che  si  unisce  ai  375,6  milioni  ridotti  nel  2014  (taglio
complessivo di 5,63,4 milioni);

ATTESO CHE:
• il 22 gennaio 2015 si è svolta una riunione della Conferenza Stato-Città in merito

alla predisposizione del D.P.C.M. di riparto delle risorse del Fondo di Solidarietà
Comunale per l’anno 2015;

• il Fondo di solidarietà Comunale sarà ripartito con successivo DPCM;

• il  Fondo di  solidarietà  comunale  ha la  funzione  di  compensare le  variazioni  di
risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra
citate  ed in  particolare  per effetto  dell’introduzione della  TASI  in  luogo dell’IMU
sull’abitazione principale;

• come per il 2013 ed il 2014, le suddette variazioni compensative sono determinate
assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o
diminuzioni  di  aliquote  stabilite  dal  comune  nell’ambito  della  propria  potestà
regolamentare;

RICORDATO  che  questo  Comune,  per  l’anno  d’imposta  2014,  con  deliberazione  di
Consiglio  Comunale  n.  15  in  data  30.04.2014,  ha  approvato  le  aliquote  dell’imposta
municipale propria per l'anno 2014;

VISTO  l’articolo 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000 che fissa i  termini
previsti per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006 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  innanzi  indicato,  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”;



DATO ATTO che con Decreto del Ministro dell’Interno in data 16.03.2015, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 24.03.2015, è stato differito al 31 maggio 2015 il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli Enti Locali;

CONSIDERATO che a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere 
dall’anno 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.  Il  mancato  invio  delle
predette  deliberazioni  nei  termini  è  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del  Ministero
dell’Interno,  con  il  blocco,  sino  all’adempimento  dell’obbligo,  dell’invio  delle  risorse  a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia   e
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono
stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
periodi  del  presente  comma.  Il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  pubblica,  sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto
Legislativo n. 446 del 1997;

VISTO l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 
quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le
quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le
eventuali  maggiori  detrazioni,  le variazioni  dei limiti  di reddito per i  tributi  locali  e per i
servizi  locali,  nonché,  per  i  servizi  a  domanda  individuale,  i  tassi  di  copertura  in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

RITENUTO  necessario,  con  il  presente  provvedimento,  approvare  le  aliquote  e  le
detrazioni  dell’imposta  municipale  propria  per  l’anno  2015  prevedendo  le  seguenti
modifiche rispetto all'anno 2014:

- si considera abitazione principale e sue pertinenze un'unica unità immobiliare concessa
in  comodato dal  soggetto  passivo  ai  parenti  in  linea retta  entro  il  primo grado che la
utilizzano come abitazione principale; si prevede che tale agevolazione operi limitatamente
alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di Euro 500,00;

- si considera  abitazione principale e sue pertinenze una ed una sola unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe
degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a
titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  in  Italia,  a  condizione che non risulti  locata  o data  in
comodato d'uso;

S I   P R O P O N E

1.  DI APPROVARE per  l’anno 2015 le  aliquote  e le detrazioni  dell’imposta municipale
propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge
22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito riportate:



Tipologie Aliquota per mille
Abitazione principale  e  sue  pertinenze  di  residenti,  anziani  disabili
ricoverati presso strutture e iscritti AIRE pensionati.
(escluse cat. A/1-A/8-A/9)

Esente per legge

Abitazione principale e sue pertinenze (cat. A/1-A/8-A/9) 2,00 

Unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione A/1 A/2 A/3
A/4 A/5 A/7 A/8 A/9 A/11

9,00

Usi gratuiti  - n. 1 unità  immobiliare  e sue pertinenze concesse in
comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro
il  primo  grado  che  la  utilizzano  come  abitazione  principale,  a
condizione che danti causa ed aventi causa siano entrambi residenti
nel  Comune;  tale  agevolazione  opera  limitatamente  alla  quota  di
rendita risultante in catasto non eccedente il valore di Euro 500,00.

Esente – assimilata ad
abitazione principale

(la parte di rendita
eccedente € 500,00 va

calcolata al 9,0 per mille)
Unità  immobiliare  ad  uso  abitativo,  NON  equiparata  all'abitazione
principale – limitatamente ad una sola unità immobiliare – concessa in
comodato gratuito a parenti in linea retta di primo e secondo grado
residenti nell'immobile.

6,70

Unità  immobiliare  ad  uso  abitativo,  NON  equiparata  all'abitazione
principale – limitatamente ad una sola unità immobiliare – posseduta
dai  cittadini  italiani,  iscritti  AIRE,  non  residenti  nel  territorio  dello
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che non risulti
locata.

6,70

Unità immobiliari ad uso abitativo, locate con regolare contratto non
di natura transitoria.

6,70

Alberghi e pensioni D/2 8,60
Negozi,  botteghe,  compresi  i  ristoranti,  le  trattorie,  i  bar  ed i  locali
occupati da barbieri, modiste, orologiai etc. C/1

7,00

Uffici e studi privati A/10 9,10
Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli simili, fabbricati e
locali per esercizi sportivi e culturali D/3

8,60

Magazzini, locali di deposito, stalle, scuderie rimesse e autorimesse
(senza fine di lucro) tettoie chiuse od aperte C/2 C/6 C/7

8,60

Altri fabbricati B/1 B/2 B/4 B/5 B/8 C/3 C/4 8,60
Altri fabbricati D/1 D/6 D/7 D/8 9,10
Aree fabbricabili 9,10
Altri fabbricati D/10 Esente

DETRAZIONE  SPETTANTE  PER  L’ABITAZIONE  PRINCIPALE  E  SUE  PERTINENZE
NONCHE’ PER QUELLE DI PROPRIETA’ DI ANZIANO E DISABILE RESIDENTI IN ISTI-
TUTO DI RICOVERO O SANITARI SOLO PER LE TIPOLOGIE CATASTALI A1 - A8 – A9
DI 200,00 EURO RAPPORTATI AL PERIODO DELL’ANNO DURANTE IL QUALE SI PRO-
TRAE TALE DESTINAZIONE

2. DI DARE ATTO che l’applicazione delle suddette aliquote ha decorrenza a partire dal 1°
gennaio 2015.

3.  DI  TRASMETTERE,  a  norma  dell’articolo  13,  comma  15,  del  D.L.  n.  201/2011  e
dell’articolo  52  del  D.Lgs.  n.  446/1997,  la  presente  deliberazione  al  Ministero
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla
sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione.

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituirà allegato al bilancio di previsione
2015, così come disposto dall'articolo 172, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

5.  DI  DICHIARARE  la  deliberazione  di  approvazione  della  presente  proposta
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  di  quanto  disciplinato  dall’articolo  134,  quarto
comma, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di provvedere.



PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 49 
D. LGS. N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. X G.C. 

DATA: 27.04.2015

OGGETTO: IMU  –  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  –
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2015.

PARERE DEL RESPONSABILE AREA CONTABILE 

Sotto il profilo della regolarità tecnica

FAVOREVOLE X CONTRARIO

MOTIVAZIONI: 
         firma

per IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Rag. Lorena DE BIASIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Segretario Comunale

         F.to Giacomo D'ANCONA

PARERE DEL RESPONSABILE AREA CONTABILE

Sotto il profilo della regolarità contabile

FAVOREVOLE X CONTRARIO

MOTIVAZIONI: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

firma
per IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

Rag. Lorena DE BIASIO
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Segretario Comunale
F.to Giacomo D'ANCONA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 27.04.2015



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

                 IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

             F.to Ing. Michele Costa F.to Giacomo D'Ancona

Si attesta che la presente deliberazione:

Ξ E’ stata dichiarata dall’Organo deliberante immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4,

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Ξ Viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, a far data dal   

 06/05/2015 e (solo in caso di deliberazione di Giunta) i relativi estremi vengono inseriti nella stessa data in

un elenco trasmesso ai Capigruppo consiliari.

Falcade, lì 06/05/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

               F.to Giacomo D'Ancona

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Falcade, lì  06/05/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

   Giacomo D'Ancona

� La presente  deliberazione non dichiarata  immediatamente eseguibile,  e  non soggetta  a  controllo

preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi

dell’art. 134, co. 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

� Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’Albo  Pretorio  on-line  sino  al

__________________, senza dar luogo a reclami ed opposizioni.

Falcade, lì __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

                          F.to Giacomo D'Ancona


