
          COMUNE DI CANALE D’AGORDO 

     PROVINCIA DI BELLUNO 
 

N. 10           COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU”. CONFERMA 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2015. 

 
 

 

Trasmessa   alla    Prefettura   di    Belluno   il    _________________ , prot. n. __________ 
 

 

 

 L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 19.00, 

nella sala delle adunanze consiliari del Comune, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco con 

avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, secondo le modalità di cui agli artt. 2 e seguenti del 

Regolamento sul funzionamento degli organi elettivi, approvato con deliberazioni consiliari nn. 2 del 

22.1.1992 e 25 del 14.5.1992, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria e pubblica, nelle 

persone dei Signori Consiglieri di seguito elencati: 

 

              PRESENTI 
 

1) DE ROCCO Rinaldo       SI 

2) ROSSON Stefano       SI 

3) GANZ Alice        SI 

4) ARCIERI Marco       SI 

5) BINOTTO Paola        SI 
 

 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Maurizio SACCHET, risultato legale il numero degli 

intervenuti, assume la presidenza il Sig. DE ROCCO Rinaldo nella sua qualità di Sindaco, 

dichiarando aperta la seduta. 

PARERI ART. 49 D.LGS N. 267/2000    ---   SOTTO L’ASPETTO 
 

 della regolarità tecnica  data 24.04.2015 F.to dott.ssa Romina GAIARDO 
 

 della regolarità contabile data 24.04.2015 F.to dott.ssa Romina GAIARDO 
 

 parere del Revisore dei Conti data   F.to  

 



N.   10   R.D.   DEL   29.04.2015 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU”. CONFERMA ALIQUOTE E 

DETRAZIONI PER L’ANNO 2015. 

 

Il Consigliere Comunale BINOTTO Paola entra alle ore 19,30 prima della votazione del presente punto all’O.d.g..  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

a) 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; 

b) 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; 

c) 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; 

d) la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), 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); 

e) la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) non ha introdotto nessuna modifica al sistema 

tributario degli enti locali, lasciando del tutto invariate le disposizioni in materia di IMU, TASI e 

TARI; 

f) il D.L. n. 192/2015, convertito in Legge n. 11/2015, ha rinviato l’entrata in vigore dell’IMU 

secondaria; 

 

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; 

 

RICORDATO che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e 

comuni: 

Stato:  tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D, 

per la parte eccedente l'aliquota base; 

 

RICORDATO che questo Comune per l’anno d’imposta 2014 con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 7 in data 29.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote 

dell’imposta municipale propria: 

 

 

Fattispecie Aliquota 
per mille 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9). 4,00 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
Aree edificabili. 9,00 

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D. 9,00 

Aliquota ordinaria (tutti gli immobili non precedentemente individuati). 9,00 

 

 

VISTI: 

– 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”; 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 

1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide 

con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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 21.03.2015, è stato differito al 31 maggio 2015 il termine di approvazione del 

bilancio di previsione 2015 da parte degli Enti Locali, precedentemente fissato al 31 marzo 2015 dal 

Decreto del Ministro dell’Interno in data 30.12.2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 

30.12.2014; 

 

PRESO ATTO CHE in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 

201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 

Aliquote: 

 aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 

relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9; 

 aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 

a) detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di: 

 unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

 unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota 

ridotta per abitazione principale); 

 

RILEVATO CHE, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta 

municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. 

in L. n. 214/2011) e di cui all’articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse 

le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta: 

Aliquote: 

 variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 punti 

percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 

 ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito 

fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 

917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito 

delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari 

del gruppo D; 

 variare in aumento l’aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel 

gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012); 

 variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti 

percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 

 considerare direttamente adibita ad abitazione principale: 

1) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e 

art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011); 

2) una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo 



grado, entro una soglia di reddito ISEE del comodatario non superiore a €. 15.000 ovvero per 

valori corrispondenti a 500 euro di rendita (art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 

214/2011); 

Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 33 in data 19/09/2012, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Ricordato che ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento IMU sono stati assimilati ad abitazione 

principale: 

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata; 

- l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero; 

- una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, 

entro: 

 per valori corrispondenti a 500 euro di rendita, da intendersi come franchigia; 

 

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; 

 

RITENUTO, con il presente provvedimento, nel quadro delle scelte di politica fiscale dell'Ente volte 

al reperimento delle risorse finanziarie atte ad garantire il pareggio di bilancio, di confermare per 

l'esercizio 2015 le aliquote e le e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria, come di seguito 

indicato: 

 

Fattispecie Aliquota 
per mille 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9). 4,00 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

Aree edificabili. 9,00 

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D. 9,00 

Aliquota ordinaria (tutti gli immobili non precedentemente individuati). 9,00 

 

VISTE: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale 

è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante 

il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


VISTO lo Statuto Comunale; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000, dalla Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, nonché in 

ordine alla regolarità contabile; 

 

 CON voti: favorevoli n. 5 

  contrari    n. == 

  astenuti    n. == 

 espressi per alzata di mano da n. 5 Consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

1. DI CONFERMARE per l’anno 2015, per le motivazioni esposte in premessa alle quali 

integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base 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 indicato: 

 

Fattispecie Aliquota 
(per mille) 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9). 4,00 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

Aree edificabili. 9,00 

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D. 9,00 

Aliquota ordinaria (tutti gli immobili non precedentemente individuati). 9,00 

 

2. DI FARE RINVIO, per quanto qui non espressamente previsto, al vigente regolamento IMU, in 

particolare per quanto attiene alla disciplina delle fattispecie assimilate all'abitazione principale; 

3. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 

data di esecutività e comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del 

bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 

214/2011); 

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; 
 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza determinata dalla necessità di assumere 

tempestivamente gli atti conseguenti, 

 con voti: favorevoli n. 5 

 contrari    n. == 

 astenuti    n. == 

 espressi per alzata di mano da n. 5 Consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


La presente deliberazione si compone di complessive n. 4 pagine, di cui n. == pagine di allegati, che formano 

parte integrante e sostanziale della stessa. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to DE ROCCO Rinaldo                   F.to Dott. Maurizio SACCHET 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante 

affissione all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 

12/05/2015 

 

e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato 

con D.Lgs 18/8/2000 n. 267. 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to Dott. Maurizio SACCHET 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione,  
 

 è divenuta esecutiva in data 29/04/2015 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 

4°, D.Lgs n. 267/2000) 

ovvero 

 diverrà esecutiva il giorno 23/05/2015 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 

134, comma 3°, D.Lgs n. 267/2000) 

SI COMUNICA CHE 

 

1) ai sensi dell’art. 3, comma IV della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è 

ammesso ricorso: 

- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o 

piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui 

sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi 

degli artt. 19 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla 

data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto 

piena conoscenza ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199; 

2) ai sensi dell’art. 5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento 

amministrativo è il responsabile del Servizio/Ufficio che ha espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e 

che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale. 

 

La presente deliberazione viene trasmessa in data 12/05/2015 per le procedure attuative, ai seguenti uffici: 

 

 Ufficio Amministrativo – Servizi demografici – Elettorale 

 Ufficio Tecnico    Ufficio Ragioneria - Tributi 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Canale d’Agordo, li  12/05/2015     F.to Dott. Maurizio SACCHET 
 

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Dott. Maurizio SACCHET 
      (firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/93.) 


