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 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza  ORDINARIA  di I^ Convocazione 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno UNDICI del mese di GIUGNO alle ore 20.00 nella Sede 

Municipale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
 
 
Eseguito l’appello, risultano:                               Presenti            Assenti 
 
 1.FAE’ William                                   Sindaco          X   
     
 2.CHENET Elio                                      Consigliere           X    
    
 3.MANFROI Massimo                                  Consigliere             (G)  X 
    
 4.GIARDINA PAPA Luca                                        Consigliere         X   
    
 5.TOCCHETTO Moreno                                     Consigliere          X    
    
 6.ONGARO Rizieri                                                  Consigliere X               
    
 7.FONTANIVE Adriano                                           Consigliere           X   
 
 
 
 

Partecipa il   Segretario Comunale Dr.  Ugo DELLA GIACOMA   
 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il  Sig. FAE’ William, nella sua 

qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti inscritti nell’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta 
le seguente deliberazione: 
 
 

N.  9 
 
in data  11.06.2015 
 
N.            di  Prot.     
 

 
 
OGGETTO:   IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU:  APPROVAZIONE ALIQUOTE  E DETRAZIONI  

PER L’ANNO 2015. 

 



 
Riferisce il Sindaco che viene proposta la modifica al regolamento con l’inserimento dell’aliquota 

agevolata per le abitazioni concesse in uso gratuito tra genitori e figli e viceversa con il requisito della 
residenza. 
 

Il Consigliere Ongaro Rizieri apprezza la scelta dell’Amministrazione Comunale che in questi momenti 
di difficoltà sarà utile alle famiglie e quindi favorirà la loro permanenza sul territorio. 

 

Il Sindaco precisa che le future amministrazioni dovranno sviluppare la strategia  del mantenimento 
dei servizi seppur con risorse sempre più limitate. 

 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

Uditi gli interventi; 
 

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco avente ad oggetto:  “Imposta Municipale 
Propria –IMU: Approvazione aliquote e detrazioni per l’anno 2015; 

 

VISTO il parere favorevole reso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, dal 
Responsabile dell’Area Amm.vo-Contabile, attestante la regolarità tecnica e contabile della proposta di  
deliberazione; 

  

RITENUTO di approvare integralmente la sopra riportata proposta, per le motivazioni nella stessa 
contenute; 

 
Presenti e votanti n.6 Consiglieri, ad unanimità dei voti favorevoli, espressi in forma palese,   
  

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione la quale costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

 VISTA l’urgenza e la necessità di provvedere in merito; 

 

 VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, N. 267; 

   

Presenti e votanti n.6 Consiglieri, ad unanimità dei voti favorevoli, espressi in forma palese,   

 
D E L I B E R A 

 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di adottare gli atti conseguenti, ai 
sensi dell’art. 134, 4° Comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267.  



 

 

 

COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9   IN DATA  11 GIUGNO 2015 

 
Proponente: Sindaco                                        Lì,  11 giugno 2015 
  
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU:  APPROVAZIONE ALIQUOTE  E DETRAZIONI 

PER L’ANNO 2015. 
 

 

IL SINDACO 

 
PREMESSO che in attuazione della Legge 5 maggio 2009, n. 42, con il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 

sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 
 

VISTI gli articoli 8-9-14 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’articolo 13 del decreto legge 06 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 
l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, 
in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014),, la quale ai commi da 639 a 731 
dell’articolo 1, ha istituito l’Imposta Unica Comunale, composta, per la componente patrimoniale, dall’IMU, e 
per la componente riferita ai servizi da TARI e TASI;  
 
 VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

 
CONSIDERATO in particolare che: 
 

- l’art. 13 del decreto legge 06/12/2011 n. 201, modificato dall’art. 1 commi 707 e 713 della legge 
147/2013, ha stabilito al comma 2 che “L'imposta municipale propria 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 continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la 
detrazione di cui al comma 10”; 

- l’I.M.U. non si applica agli immobili equiparati ex lege all’abitazione principale (unità immobiliari 
assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, alloggi sociali, unità immobiliari 
possedute dal coniuge separato non assegnatario, alloggi assegnati alle forze armate); 

- sono esonerati dall’IMU i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali e gli immobili posseduti dagli 
enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;  

- è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale un’unica unità immobiliare 
concessa in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta, a condizione che l’ISEE del 
comodatario non superi i 15.000 Euro, o limitatamente alla quota di rendita dell’immobile che non 
superi i 500,00 Euro;  

 



RICHIAMATO l’art. 1, comma 380, lettera f), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 
2013) che, con riferimento all’IMU, abolisce la quota di riserva a favore dello Stato prevista dall’art. 13, comma 
11 del citato DL 6.12.2011, n. 201 e istituisce il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), alimentato con una 
quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni, oltre che di risorse stanziate con il bilancio dello Stato; per 
l’anno 2014, il suddetto fondo ammonta ad 4.145,9 milioni di Euro; rimane invece riservato allo Stato (lettera f) 
del citato comma), il gettito dell’Imposta Municipale Propria, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 9 del 22.5.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
sono state approvate le aliquote e le detrazioni, per l’anno 2014, dell’Imposta Municipale Propria, così come di 
seguito riportato: 
 

- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% 
- Detrazione per abitazione principale: Euro 200,00 
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2% 
- Aliquota di base: 0,96% 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 26.09.2012 con la quale è stato 

approvato, ai sensi dell’art.52 del Dlgs. 446/97, il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria 
in attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e dell’art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, 
n.201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n.214; 
 

VISTA la deliberazione consiliare n. 8 in data 2.5.2014, con la quale sono state apportate modifiche al 
sopraindicato regolamento comunale; 
 
 DATO ATTO che secondo quanto dispone l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, 
nel testo modificato dal comma 4 dell’art.29 L. 28 dicembre 2001, n.448, il termine per approvare i le aliquote 
e le tariffe relative alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che le medesime, 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 termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno; 
 
 VISTI 

− la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015); 
− i decreti in data 24 dicembre 2014 e  16 marzo 2015, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 

dicembre 2014 e n. 67 del  21  marzo  2015,  con  i  quali  il  termine  per  la deliberazione del bilancio di 
previsione da parte degli enti  locali, per l'anno 2015,  e'  stato  dapprima  differito  al  31 marzo e 
successivamente al 31 maggio 2015;  

− il decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 
20 maggio 2015, con il quale il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per l'anno 2015 da 
parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del DL 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con 

modificazioni, nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i, 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, secondo le modalità indicate nel comunicato 
dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;  
 

RICHIAMATE: 
- 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 sono 
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 l’art. 172, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 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 di istituire un’aliquota agevolata per le unità immobiliari concesse in uso gratuito da 
soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione 
principale, a condizione che dante causa e avente causa siano entrambi residenti nel comune di Cencenighe 
Agordino; 

 
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, approvare le aliquote e le detrazioni 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2015 nel modo seguente: 
 

- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A1, A8, A9): 0,4% 
- Detrazione per abitazione principale: Euro 200,00 
- Aliquota dello 0,48% per le abitazioni concesse in uso gratuito da soggetto passivo dell’imposta a 

parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale, a 
condizione che dante causa e avente causa siano entrambi residenti nel comune di Cencenighe 
Agordino; la medesima aliquota si applica alle pertinenze dell’abitazione (accatastate nelle categorie 
C/2, C/6 e C/7), nel numero massimo di una per tipo 

- Aliquota altri fabbricati: 0,96% 
- Aliquota aree edificabili: 0,96% 

 
VISTO D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.; 
VISTO il vigente Statuto comunale, 

 
PROPONE   

 
1)  di approvare per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria di cui all’art. 13 del 

DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come di seguito indicato: 
 

- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A1, A8, A9): 0,4%; 
- Detrazione per abitazione principale: Euro 200,00; 
- Aliquota dello 0,48% per le abitazioni concesse in uso gratuito da soggetto passivo dell’imposta a 

parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale, a 
condizione che dante causa e avente causa siano entrambi residenti nel comune di Cencenighe 
Agordino; la medesima aliquota si applica alle pertinenze dell’abitazione (accatastate nelle categorie 
C/2, C/6 e C/7), nel numero massimo di una per tipo; 

- Aliquota altri fabbricati: 0,96%; 
- Aliquota aree edificabili: 0,96%; 

2)  di dare atto che le suddette modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2015, ai sensi del combinato disposto 
di cui all’articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 
388/2000; 

 
3) di dare atto che, al fine di beneficiare dell’aliquota agevolata dello 0,48% sopra indicata per abitazione 

concessa in uso gratuito, il soggetto passivo interessato dovrà dichiarare il possesso delle condizioni di 
diritto e di fatto richieste mediante apposita documentazione da presentare al Comune; tale domanda 



produce effetti anche per gli anni successivi, fino a successiva dichiarazione del contribuente del venir 
meno delle condizioni previste. 

 
4) di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria della trasmissione di copia della deliberazione di cui alla 

presente proposta per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 
di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 
5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della deliberazione di cui alla presente proposta, 

mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 
 
6)  di dare atto che la conseguente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2015, così come 

disposto dall’art. 172, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

              IL SINDACO 
                 F.TO FAE' William 
 

   
 

 
Parere ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile:  
 
 X  FAVOREVOLE 
 
   CONTRARIO (adeguatamente motivato) 
 
   Si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- 
      finanziaria o sul patrimonio dell'ente (art. 3, comma 5, regolamento comunale dei controlli  
      interni). 
 
                                                                              IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE  
                                                                                                               F.TO AMADIO Fabio 
 
Cencenighe Agordino, 11 giugno 2015 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 9   DEL  11 GIUGNO 2015 

 
 

                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                           F.TO  Dr.  Ugo DELLA GIACOMA 



Letto, confermato e sottoscritto: 
 
       IL PRESIDENTE                                                     IL  SEGRETARIO COMUNALE 
     F.TO  FAE’ William                                          F.TO Dr.  Ugo DELLA GIACOMA 

 
=================================================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa 
all’Albo Pretorio del Comune il giorno 15 GIUGNO 2015  e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 
 
 Cencenighe Agordino, 15 GIUGNO 2015 
                                      IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                           F.TO Dr. Ugo DELLA GIACOMA 
 
=================================================================================== 
  

DENUNCE DI ILLEGITTIMITÀ’ - CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI 
(ART. 127, 1° COMMA, DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267) 

 
 La presente deliberazione oggetto di denuncia di illegittimità  in   data                     ai sensi dell’art. 
127, 1° Comma, del D.Lgs. N. 267 del 18.8.2000 - viene oggi rimessa  al Difensore Civico Provinciale.     
 

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
===================================================================================  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(ART. 134, 3° COMMA. D.LGS. 18.08.2000, N. 267) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E’ 
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, 3° Comma, del D.Lgs. 18.8.2000, N. 267. 
 
Si certifica:  

 Che il Difensore Civico Provinciale in data ____________________ ha comunicato 
all’Ente che la presente deliberazione è illegittima e invitato l’Ente ad eliminare i vizi 
riscontrati. 

 Che l’Ente non ha ritenuto di modificare la delibera che è stata confermata con il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale con 
deliberazione N. _______ in data _____________ e pertanto ha acquisito efficacia a 
decorrere dal________________ (medesima data di esecutività della deliberazione 
consiliare). 

  
                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
=================================================================================== 
Per copia conforme all’originale:                                                   Cencenighe Agordino, lì 15 GIUGNO 2015 

                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                    Dr. DELLA GIACOMA Ugo 
                      firma autografa omessa  
                         ai sensi dell’Art. 3 del D.Lgs. 39/1993                                        


