
COMUNE DI ALLEGHE PROVINCIA DI BELLUNO

Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 07.05.2012

OGGETTO: Art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011 n.
214 e s.m.i.. Istituzione Imposta municipale propria. Determinazione aliquote e detrazioni.

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

Il Sindaco illustra motivazioni e contenuti del punto di cui all’oggetto.

Fa presente, in particolare:

 che l’art.13, comma 1°, del D.L. 06.12.2011 n. 201 ha istituito a decorrere dall’anno 2012 - in via
sperimentale – per tutti i Comuni del territorio nazionale – l’IMU (imposta municipale propria).
Detta imposta entrerà a regime dall’anno 2015;

 che – ai sensi del secondo comma dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, viene ripristinata l’imposta
sull’abitazione principale e sulle pertinenze della stessa. Per pertinenze dell’abitazione principale si
intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una
unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale;

 che la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore catastale dell’immobile
rivalutato del 5% cui vanno applicati i moltiplicatori previsti dall’art. 13, comma 4°, del D.L.
06/12/2011 n. 201 e s.m.i. di seguito elencati:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e
C/5;

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusi D/5). Tale moltiplicatore è

elevato a 65 dal 1° gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

(commi 3 e 4 dell’art. 13 del D.L. n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011).

 che per i terreni agricoli il valore è costituito applicando all’ammontare del reddito dominicale
risultante in catasto, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135, ad eccezione dei terreni
posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza
agricola per i quali il coefficiente è pari a 110 (comma 5 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito,
con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011 e s.m.i.).
Sono esentati, ai sensi dell’art. 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, i terreni agricoli in zone collinari
o montane.

 che per l’abitazione principale e relative pertinenze si applica un’aliquota dello 0,4% che i Comuni
possono modificare in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (massimo 0,6 minimo
0,2). E’ prevista, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, una
detrazione di € 200,00 (che può essere anche maggiore nel rispetto dell’equilibrio di bilancio)
incrementata – per gli anni 2012 e 2013 – di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26
anni, purché ivi dimorante e residente. Fa presente, comunque, che l’importo complessivo della
maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l’importo massimo di € 400,00. Fa
presente inoltre che – a differenza del passato – gli immobili concessi in uso gratuito a parenti sono
assoggettati dall’anno 2012, ai fini IMU, all’aliquota delle seconde case (commi 7, 10 e 14 dell’art.
13 del D.L. n. 201/2011);

 che sugli immobili diversi dalle abitazioni principali l’aliquota di riferimento è dello 0,76% che i
Comuni possono modificare in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (massimo
1,06% minimo 0,46%). Fa presente che metà del gettito del tributo sugli immobili, ad eccezione
dell’abitazione principale e relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, va
allo Stato (commi 6 e 11 dell’art. 13 del D.L.n. 201/2011);



 che per i fabbricati rurali ad uso strumentale (non abitativo) l’aliquota di riferimento è dello 0,2%
che i Comuni possono ridurre fino allo 0,1% (comma 8, dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011);

 che i Comuni proprietari di immobili sul proprio territorio sono esonerati dall’IMU;
 che l’IMU deve essere versata con il modello F24 o, da dicembre, con il bollettino postale; che per

l’anno in corso il contribuente può rateizzare il versamento per l’abitazione principale in 2 o 3 rate.
Chi sceglie le due rate pagherà il 50% entro il 18 giugno e il 50% (più conguaglio) entro il 17
dicembre; chi opta per le tre rate pagherà il 33% a giugno, il 33% entro il 17 settembre e il 33% (più
conguaglio) a dicembre. Sulla seconda casa le rate restano due (50% + 50%).

Il Sindaco, a questo punto, propone, a nome della Giunta Comunale, di fissare come segue – per l’anno 2012
– le aliquote dell’IMU e le detrazioni che saranno applicate in questo Comune:

 aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale e pertinenze della stessa. Detrazione di €. 200,00
incrementata – se spetta – della maggiorazione di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a
26 anni, purché dimorante e residente nell’abitazione principale così come stabilito dalla legge.

 aliquota dello 0,76% per gli immobili diversi dall’abitazione principale.
 aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (non abitativo).

Conclude il proprio intervento facendo presente che questa Amministrazione si riserva di rivedere entro il 30
settembre c.a. dette aliquote nel caso che – dopo il primo versamento (quello del mese di giugno) – si
dovesse riscontrare uno scollamento con quanto previsto e stanziato in bilancio.

Aperta la discussione intervengono:

Il capogruppo di minoranza Pezzè Giuseppe fa presente che le aliquote IMU in bilancio con applicazione
standard (come indicato dal Governo) dello 0,4% sulla prima casa e dello 0,76% sulla seconda casa e sulle
attività produttive hanno un effettivo aumento di circa il 30%. Rilevato:

 che il costo della vita e tutti i servizi in genere sono in continuo aumento e tutte le famiglie di
Alleghe risentono di queste immotivate aliquote che portano ulteriori riserve a Roma per mantenere
un gigantesco apparato troppo poco sensibile alle difficoltà della gente di montagna;

 che il turismo quest’anno ha avuto una flessione negativa non solo per la mancanza di neve, ma
anche per l’assenza di fondi e contributi che permettano di migliorare e di attrezzare tutte le strutture
turistiche come richiesto dall’utenza turistica stessa;

chiede che vengano riviste tali aliquote portandole al ribasso e ipotizzando lo 0,2% sulla prima casa e lo
0,46% sulla seconda casa. Chiede, inoltre, che il punto n. 6 dell’ordine del giorno “approvazione bilancio
anno 2012” sia posticipato ad altra data previa rimodulazione del bilancio stesso.
Rileva, inoltre, che con lettera del 27.11.2011 il gruppo di minoranza manifestava perplessità e dubbi
sull’aumento dell’IRPEF allo 0,8% che portava in entrata circa 40.000,00 euro destinati al trasporto
scolastico e alla relativa mensa, in quanto non esistevano presupposti economici per tale scelta, ma solo un
“rispetto al programma elettorale”. Chiede all’amministrazione comunale che dia un aiuto alle famiglie della
nostra comunità. Preannuncia voto contrario da parte del proprio gruppo.

Il Sindaco rispondendo al consigliere Pezzè fa presente che compito del Sindaco è di rispettare e far
rispettare la legge e che non dirà mai ai suoi cittadini di non pagare l’IMU. Che non può essere accolta la
proposta della minoranza di portare l’IMU allo 0,2% per la prima casa e allo 0,46% per la seconda casa in
quanto deve salvaguardare gli equilibri di bilancio. Si riserva di verificare nei prossimi mesi se possono
essere abbassate le aliquote per certe categorie (attività produttive).

Ultimata la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA e fatta propria la relazione introduttiva del Sindaco, nonché la discussione emersa;



VISTO l’art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011 n. 214,
recante norme sull’ “Anticipazione sperimentale dell’Imposta municipale propria”, nonché l’art. 4 della
Legge 26 aprile 2012 n. 44 di conversione del D.L. 02 marzo 2012 n. 16 e l’art. 56 del D.L. 24 gennaio 2012
n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27;

RILEVATO che questa Amministrazione, pur essendo contraria a questa nuova imposizione che è destinata
a gravare su un bene, come quello della prima casa, che spesso è realizzato dai cittadini a costo di enormi
sacrifici, ritiene di dover accogliere – al fine di garantire il pareggio del bilancio e i servizi minimi comunali
– la proposta formulata dal Sindaco tenuto conto anche che, l’anticipata istituzione del suddetto tributo, è
collegata ad ulteriori tagli dei trasferimenti da parte dello Stato agli Enti Locali;

DATO ATTO che le aliquote come sopra determinate consentono di formulare una previsione di entrata
quantificabile per l’anno 2012 in presumibili € 560.000,00;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 5343 di prot. del 6 aprile 2012;

DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento rientra, ai sensi dell’at. 13, comma 6, del D.L. n.
201/2011, nella competenza del Consiglio Comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile
del Servizio Finanziario;

CON voti favorevoli n. 8 e n. 3 contrari (Pezzè Giuseppe, De Bernardin Giovanni Paolo e Bellenzier Franco)
espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di istituire dall’anno 2012 – in via sperimentale – l’IMU;

3) di fissare come segue, per l’anno 2012, le aliquote dell’IMU e le detrazioni che saranno applicate in questo
Comune:

 aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale e pertinenze della stessa. Detrazione di €. 200,00
incrementata – se spetta – della maggiorazione di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a
26 anni, purché dimorante e residente nell’abitazione principale così come stabilito dalla legge.

 aliquota dello 0,76% per gli immobili diversi dall’abitazione principale.
 aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (non abitativo).

4) di dare atto, in base al regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), approvato
nella presente seduta:

 di equiparare ad abitazione principale – ai fini dell’applicazione dell’aliquota e della detrazione –
l’unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

5) di comunicare, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, copia del presente provvedimento al
Ministero dell’Economia e delle Finanze come da istruzioni emanate dallo stesso con nota n. 5343 di prot. del 6
aprile 2012;

6) con separata votazione, di cui n. 8 favorevoli e n. 3 contrari (Pezzè Giuseppe, De Bernardin Giovanni Paolo e
Bellenzier Franco), particolarmente resa, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.


