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N. 39 DEL 28-09-2012 
 

COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Oggetto:  RIAPPROVAZIONE ALIQUOTE IMU.  
 
 
 

L'anno  duemiladodici  il giorno  ventotto  del mese di settembre  alle ore 20:30, in seguito a 
convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale con 
l’intervento dei Signori 
 
 DE MENECH ROGER P 
 VENDRAMINI PAOLO P 
 GIANCARLO DE PIZZOL P 
 ELISA BARZAN P 
 ELISA COLLAZUOL P 
 ENRICO DE BONA P 
 EZIO ORZES A 
 MASSIMILIANO SALVAGNO P 
 MONICA CAMUFFO A 
 PIERPAOLO COLLARIN P 
 MANSOTTI DENIS P 
 FRANCESCA DAL BORGO A 
 IDALGO DE PRA P 
 ADOLFO BORTOLUZZI P 
 GIUSEPPE TREVISIOL A 
 GIUSEPPE DE BIASI A 
 DAMIANO OLIVOTTO A 
 
 Totale n.   11 presenti, n.    6 assenti 
 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE CAMMILLERI ROSARIO 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Signor DE MENECH ROGER nella 
sua qualità di SINDACO. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visti gli articoli 54 e 55 del Regolamento del Consiglio comunale che prevede la verbalizzazione 

attraverso supporto informatico; 
Uditi gli interventi riportati nella registrazione digitale conservata agli atti di questo Comune; 
Vista l’allegata proposta di deliberazione n. 41 del 21-09-2012 che forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 
 
Visto il  parere nella stessa espresso ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’esito della votazione palese: 
 presenti n.   11 
 astenuti n. 0 
 non votanti n.  
 votanti n.  
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 voti favorevoli n. 11 
 voti contrari n. 0 
 
e quindi a maggioranza di voti 
 

D E L I B E R A 
 
 
di approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DE MENECH ROGER  F.to CAMMILLERI ROSARIO 
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Ufficio: BILANCIO E PROGRAM. - ASSESSORE 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 21-0 9-12 N.41 
 
Oggetto:  RIAPPROVAZIONE ALIQUOTE IMU.  
 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata 
allannualità 2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
Vista la vigente normativa che consente di modificare le aliquote IMU entro il 30 settembre 2012 e 
comunque entro la data di approvazione del bilancio ( in tal caso riapprovando quest’ultimo ) 
 
Preso atto che è stato posticipato al 31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2012 da parte degli enti locali; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria “I.M.U.” approvato con  
deliberazione consiliare 11 in data 10/05/2012, con le modifiche deliberate nel precedente punto 
all’ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare; 
 
Considerato che per le unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 4, del D. LGS. 504/92, come 
richiamato dall’articolo 13, comma 10, del Decreto Legge n. 201/2011, ovvero le unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case 
popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, il legislatore nazionale  ha disposto la rinuncia 
alla riserva della quota d’imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11, dell’art. 13 del D.L. 
201/2011; 
 
Vista la nota prot. n. 12507 del 15.06.2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la 
quale la Direzione federalismo fiscale, precisa che la rinuncia alla citata quota statale, deve essere 
considerata come strumento diretto ad incentivare i Comuni a deliberare per tali fattispecie una 
maggiore riduzione dell’aliquota, anche fino al limite minimo dello 0,4%; 
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Vista la richiesta dell’A.T.E.R. di Belluno, diretta ad ottenere una riduzione del peso fiscale a carico 
dell’Azienda stessa, attraverso una specifica disciplina dell’aliquota I.M.U. da applicare agli alloggi 
di edilizia residenziale pubblica; 
 
Rilevate le finalità sociali svolte dalle ATER e le difficoltà economiche  connesse all’obbligo del 
pagamento dell’I.M.U. con l’aliquota ordinaria; 
 
vista l’urgenza in re ipsa 
 

PROPONE 
 

 Di far proprio quanto dichiarato in premessa; 
 

Di prendere atto della rinuncia alla riserva della quota d’imposta a favore dello Stato 
prevista dal comma 11, dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e di disporre   il versamento da parte 
dell’ATER di Belluno a questo Comune  della sola quota comunale nella misura dello 0,4%, 
determinando, quindi allo 0,4% l’aliquota I.M.U. da applicare agli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica; 
 

di riapprovare, quindi, per l’annualità 2012, le aliquote da applicare all’imposta municipale 
propria come indicate nella seguente tabella: 
  

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze  0.4 % 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 0.1 % 
Immobili locati di cui all’art. 9, comma 1,del regolamento IMU  0.86% 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 2, lett. C. del regolamento 
IMU 

0.76% 

Altri fabbricati di cui all’art 9, comma 2, lett. b. del regolamento IMU  0.4% 
Altri fabbricati di residenti  (art 9, comma 2, lett. d. del regolamento IMU)  0.96% 
Immobili di Cat, “D”esclusa la categoria D5 di cui all’art 9, comma 2, lett. a. del 
regolamento IMU 

0.96% 

  
Aree fabbricabili 1.06 % 

Altri fabbricati 1.06 % 

 
3. di dare atto che l’amministrazione si riserva di rivedere, per esigenze di bilancio,  tutte le aliquote 
entro la data utile di riapprovazione del bilancio di previsione. 
 
4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della conseguente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini 
indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 
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5. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 
         Elisa Collazuol 
 
 
Parere di REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole  
21-09-12 
 Il Responsabile del servizio finanziario 
 F.to FRANCIOLI SERGIO 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che copia della presente deliberazione 
viene affissa all’Albo Pretorio 
 
il  ________________ e per 15 giorni consecutivi. 
 
Addi, ___________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to CAMMILLERI ROSARIO 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, 3°comma, del D.Lgs. n.267/2000 il 
_________________ 
 
 
 Addi, ___________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CAMMILLERI ROSARIO 
 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo, composta da n.___ fogli. 
 
Addi, ___________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CAMMILLERI ROSARIO 
 


