
COMUNE DI TAIBON AGORDINO
Provincia di Belluno

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

N. 33 del 29.09.2012

OGGETTO: Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) –

Approvazione modifiche e nuovo schema.

L’anno duemiladodici  il giorno ventinove del mese di settembre alle ore  18.00, nella residenza

comunale, regolarmente convocato si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

1 BEN Loretta Sindaco P

2 DELL’AGNOLA Luca Consigliere P

3 BULF Federico Consigliere P

4 BULF Candido Consigliere P

5 DAI PRA’ Aldo Consigliere P

6 TORMEN Silvia Consigliere P

7 RIVIS Massimo Consigliere P

8 BENVEGNU’ Renato Consigliere A  G

9 FUSINA Michele Consigliere P

10 BULF Bruno Consigliere P

11 DAI PRA’ Doriano Consigliere P

12 BENVEGNU’ Franco Consigliere P

13 CAMPEDEL Attilio Consigliere P

                                                               Presenti: 12      Assenti:  1

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott.ssa Curti Sandra.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la signora BEN Loretta nella

sua qualità di SINDACO e, aperta la seduta, sottopone all’approvazione del Consiglio comunale

la seguente proposta di deliberazione, iscritta all’ordine del giorno

N.     474     reg. pubblicazioni

Trasmessa per le procedure attuative a: � Responsabile Area Servizio Amministrativo

� Responsabile Area Servizio Economico finanziario

� Responsabile Area Servizio Tecnico

� Segretario Comunale



PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AREA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE  DELL’IMPOSTA MUNICIPALE

PROPRIA (I.M.U.) – APPROVAZIONE MODIFICHE E NUOVO SCHEMA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29.11.2011, con la quale è stato disposto di

aderire al Servizio Associato Tributi, costituito in seno alla Comunità Montana Agordina;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 12.04.2012, con la quale è stato deciso di

delegare al suddetto servizio associato anche la gestione dell'imposta municipale propria

(I.M.U.);

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 12.04.2012, con la quale è stato approvato il

regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.M.U.);

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 12.04.2012, con la quale sono state

determinate le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria

(I.M.U.) – Anno 2012;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 14.06.2012, con la quale è stato disposto di

integrare quanto stabilito con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del

12.04.2012, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare

posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, in attuazione della facoltà, concessa ai

Comuni, dall’art. 13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, come modificato dall’art.

4, comma 5, lett. f), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge

26 aprile 2012, n. 44;

RILEVATO che l'art. 6 della convenzione, regolante il servizio associato tributi, prevede che il

Comune rimanga titolare del tributo e approvi le norme regolamentari, impegnandosi ad

uniformarsi, per quanto possibile, ai provvedimenti proposti dal Servizio Associato, in modo da

favorire una unitarietà gestionale;

VISTA la proposta di modifica del regolamento dell'imposta municipale propria (I.M.U.),

predisposta dal Servizio Associato Tributi, al fine di adeguare il regolamento approvato con

deliberazione n. 11 del 12.04.2012 alle modifiche normative intervenute successivamente e alla

scelta operata dal Comune di Taibon Agordino con deliberazione n. 17 del 14.06.2012;

RILEVATO che, in base alle modifiche proposte, si rende necessario approvare la nuova versione

del regolamento dell'imposta municipale propria (I.M.U.), secondo il testo inviato dal Servizio

Associato Tributi della Comunità Montana Agordina e allegato al presente provvedimento, di cui

ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che l’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dispone che:

− il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la

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

− i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio,

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;



PRESO ATTO che il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione è stato

differito al 31 ottobre 2012, con decreto del Ministero dell’Interno del 2 agosto 2012;

DATO ATTO che la nuova versione del suddetto Regolamento è stato valutato, con parere

favorevole, dalla Commissione consiliare permanente per l’aggiornamento e il riesame dei

regolamenti e dello Statuto comunale “Statuto e regolamenti” in data 25 settembre 2012;

CONSIDERATO che, 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 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 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;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, da parte del

Responsabile del Servizio Associato Tributi della Comunità Montana Agordina, dott. Cristian De

Moliner, che ha elaborato la proposta di regolamento allegata;

VISTO l’art.42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che sancisce la competenza del Consiglio

Comunale per l’approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale; 

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE la nuova versione del regolamento dell'imposta municipale propria

(I.M.U.), secondo il testo proposto dal Servizio Associato Tributi della Comunità Montana

Agordina e allegato al presente provvedimento, di cui ne costituisce parte integrante e

sostanziale, al fine di adeguare il regolamento approvato con deliberazione n. 11 del

12.04.2012 alle modifiche normative intervenute successivamente e alla scelta operata dal

Comune di Taibon Agordino con deliberazione n. 17 del 14.06.2012;

2. DI  PRENDERE   ATTO  che le previsioni del suddetto regolamento  hanno effetto, ai  sensi

dell’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dal 1° gennaio 2012;

3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle

Finanze - Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall’art.13, comma 15, del D.L. 6

dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le modalità

stabilite nello specifico Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato di

concerto con il Ministero dell’Interno e richiamato dalla suddetta norma.

********

Pareri ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Taibon Agordino, 26 settembre 2012

                                                  IL RESPONSABILE SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI

                                                                               dott. Cristian De Moliner



Il Sindaco illustra la proposta, evidenziando che le modifiche proposte dal Servizio Associato

Tributi sono state vagliate dalla Commissione permanente per l’aggiornamento e il riesame dei

regolamenti e dello Statuto comunale. Chiarisce che il regolamento conferma quanto già

approvato dal Consiglio Comunale, in merito all’assimilazione all’abitazione principale delle

unità immobiliari di anziani e disabili, ricoverati permanentemente, nonché delle abitazioni dei

cittadini residenti all’estero, purché non locate. Successivamente illustra gli articoli relativi ai

versamenti (art. 12), all’accertamento (art. 13) e al rimborso (art.14).

Aperta la discussione.

Il Consigliere Doriano DAI PRA’ chiede informazioni in merito alla riduzione del 50% della base

imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili.

Il Sindaco risponde che deve essere prodotto un certificato di inagibilità o inabitabilità, non

essendo sufficiente un’autocertificazione. Evidenzia che il beneficio del conseguimento

dell’inagibilità dell’immobile, ai fini IMU, potrebbe essere vanificato, in caso di successivi

interventi edilizi, a causa della necessità di adeguamento ai parametri imposti dalla normativa

urbanistica ed edilizia nel frattempo sopravvenuta.

Il Consigliere Franco BENVEGNU’ osserva che tra i soggetti attivi dovrebbe essere indicato

anche lo Stato e che bisognerebbe specificare che per l’abitazione principale la soluzione è

transitoria, fino al 2014.

Il Sindaco risponde che non ritiene opportuno modificare in tal senso il regolamento, in quanto il

panorama normativo è tale che, probabilmente, entro dicembre lo Stato apporterà ulteriori

modifiche alla disciplina relativa all’IMU.

Il Consigliere Franco BENVEGNU’ evidenzia che nella definizione delle aree fabbricabili (art. 3)

si fa riferimento allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, anziché l’approvazione.

Sottolinea che all’adozione conseguono soltanto le misure di salvaguardia, per cui potrebbe essere

vessatorio chiedere il versamento IMU su aree fabbricabili oggetto di adozione di variante, che

potrebbe non essere definitivamente approvata successivamente.

Il Sindaco evidenzia che:

- le varianti possibili sono già state adottate e approvate, per cui si tratta di situazioni

consolidate, in quanto non risulta possibile, secondo l’attuale normativa, adottare e approvare

varianti generali allo strumento urbanistico;

- il PAT non è ancora stato redatto, né, conseguentemente, adottato;

- l’osservazione viene, comunque, presa in considerazione e verrà comunicata al Servizio

Associato Tributi.

Chiusa la discussione.



IL CONSIGLIO  COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione soprariportata;

VISTO il parere espresso sulla stessa ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal

responsabile del Servizio Associato Tributi;

CON n. 10 voti favorevoli espressi per alzata di mano, presenti n. 12 Consiglieri e votanti n. 10,

essendosi astenuti i Consiglieri Benvegnù Franco e Dai Prà Doriano;

DELIBERA

di APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione indicata in oggetto.

*****************

La seduta si chiude alle 19.00























Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

               IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO COMUNALE

                  Loretta Ben                                                       Sandra Curti

Certificato di Pubblicazione

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio del Comune

dove rimarrà per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267.

Addì, 08.10.2012

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE

            Sandra Curti

Dichiarazione di immediata eseguibilità

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del

decreto legislativo n. 267/2000.

Addì,

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione:

E’ stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal_______________

al__________________.

 

E’ divenuta esecutiva il giorno __________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.

134,  comma 3, del D. Lgs. 267/2000)

Addì,

                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                  dott.ssa Sandra Curti


