
COPIA   della DELIBERAZIONE N. 26   DEL  23.04.2013

COMUNE di FALCADE
(Provincia di Belluno)

VERBALE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – “IMU” - MODIFICHE
ALLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013

L'anno DUEMILADODICI addì VENTITRE' del mese di APRILE alle ore 20.00 nella
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in tempo utile, si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione. 

Eseguito l'appello risultano:

    N.        NOME             e           COGNOME                CARICA                     PRESENZA

01. Michele COSTA Sindaco                      SI 
02. Giovanni FERRINI Vice Sindaco              SI
03. Renzo GANZ Consigliere                SI
04. Susanna DAN Consigliere                SI 
05. Andrea ZAMPIERI Consigliere                SI 
06. Giuseppe PELLEGRINON Consigliere                SI 
07. Fulvio VALT Consigliere                NO (G)

Assiste all'adunanza il  Segretario  Comunale Giacomo D'Ancona.
Il Sig. Ing. Michele Costa, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,

riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
  



Il Sindaco illustra l'argomento ora in trattazione, sulla base del testo di proposta di delibera.

Sindaco: l'anno scorso, con l'introduzione dell'IMU, ciascun Comune doveva cercare di stabilire
aliquote adeguate alle proprie necessità di entrata.
Verso la fine del 2012 si potevano adeguare le aliquote IMU, cosa che il nostro Comune ha fatto.
Nel 2012, continua il Sindaco, lo Stato teneva per se' lo 0,38% relativamente all'intero gettito IMU. 
Adesso la normativa è cambiata: lo Stato riserva per se' il gettito IMU relativo ai fabbricati di
categoria catastale D.
Il Sindaco continua la sua esposizione anche con riferimento all'introduzione del Fondo di
Solidarietà Comunale.
Con la necessità che il gettito IMU sui fabbricati di categoria D vada allo Stato nella misura minima
del 7,6 per mille abbiamo dovuto aumentare alcune aliquote sino a tale misura minima.
Per altro verso abbiamo pensato di operare un abbassamento di altre aliquote, tipo quella per
l'abitazione principale.
In ogni caso le stime di gettito non prevedono che si vada in perdita rispetto all'anno precedente;
tuttavia, se necessario, entro il 30 settembre le aliquote possono essere modificate.

Giuseppe Pellegrinon: chiede alcuni chiarimenti al Sindaco.

Sindaco: la quota stimata di IMU destinata al Comune è di 1.371.652,00 Euro: è una stima
realistica ma da verificare; questo valore tiene conto della quota ipotizzata del 25% per il Fondo di
solidarietà comunale, che è stata stimata in 457.217,00 Euro. In effetti il gettito totale IMU,
comprensivo di tale quota, è stimato in 1.828.869,00 Euro.
Abbiamo cercato, per quanto possibile, di andare incontro ai residenti e, comunque, a chi vive il
Comune di Falcade in modo costante.

Giuseppe Pellegrinon: prendo atto con piacere dell'esenzione dell'abitazione principale; però il
falcadino residente all'estero continua a pagare e questo non mi sembra tanto giusto. Sarebbe
forse opportuno vedere cosa decideranno a Roma, il nuovo governo …

Sindaco: lo dico come battuta: se stiamo ad aspettare Roma …. 

* I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E *

VISTA la proposta di deliberazione riferita al presente punto all’ordine del giorno;

RITENUTA la proposta di deliberazione meritevole di accoglimento;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in
ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con apposita votazione, espressa per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato
dal Sindaco:

Presenti: n.6 
Votanti: n.6
Favorevoli: n.6
Astenuti:nessuno
Contrari:nessuno

D E L I B E R A

DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.

Con separata votazione, espressa per alzata di mano, con il seguente risultato
proclamato dal SINDACO:



Presenti: n.6 
Votanti: n.6
Favorevoli: n.6
Astenuti:nessuno
Contrari:nessuno

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE  DI  FALCADE
PROVINCIA DI BELLUNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 DEL 23.04.2013

INIZIATIVA: VICE SINDACO
ISTRUTTORIA: SEGRETARIO COMUNALE – RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – “IMU” - MODIFICHE
ALLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013

Premesso che:
- Con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28 aprile 2012 è stato disposto di approvare

il regolamento comunale  dell’Imposta Municipale propria, nonché le relative aliquote;
- con successiva delibera di Consiglio n. 70 del 30 ottobre 2012 sono state apportate alcune

modifiche al regolamento ed alle aliquote in questione;

Dato atto che la normativa in materia è stata interessata da modifiche che rendono
opportuno apportare ulteriori variazioni alle aliquote; 

Tenuto conto delle novità normative apportate dalla legge n. 228/2012 (legge di stabilità 
2013), qui di seguito sintetizzate:

• L’art. 1, commi 380, 382 e 383, della legge di stabilità (L. n. 228/2012) recano
modifiche all’ordinamento dell’IMU. ed alle sue applicazioni in materia di finanza
locale, modifiche che trovano applicazione dal periodo d’imposta 2013;

• intervenendo in più punti sull’art. 13 del D.L. n. 201/2011, la nuova normativa
stabilisce che:

              il gettito relativo a tutte le fattispecie eccetto i fabbricati appartenenti al gruppo 
              catastale D è destinato in via esclusiva al Comune, senza più la riserva in favore   
              dello Stato pari all’aliquota dello 0,38%;
              il gettito relativo ai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D è destinato in 
              via esclusiva allo Stato in base all’aliquota dello 0,76%;

Appurato, ancora, che l'articolo 10 del decreto-legge 8.4.2013 n. 35, in vigore dal 9 
aprile 2013, ha apportato le seguenti ulteriori modifiche alla disciplina dell'IMU:
− Termine dichiarazione IMU: entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in 
cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini 
della determinazione dell'imposta;
− Pubblicazione deliberazioni IMU: a decorrere dall'anno di imposta 2013 le 
deliberazioni relative all'IMU – quindi, su aliquote, detrazioni, nonché sul regolamento – 
devono essere inviate esclusivamente per via telematica sul sito del MEF-Ministero 
dell'Economia e delle Finanze;

− Invio delibere e pubblicazione: a) invio entro il 9 maggio per pubblicazione sul sito MEF 
entro il 16 maggio; b) invio entro il 9 novembre per pubblicazione sul sito MEF entro il 16 
novembre; in caso di mancato invio e pubblicazione si applicano le aliquote già in vigore;  

più nello specifico si vanno ora a modificare le seguenti aliquote per mille:

− Abitazione principale e sue pertinenze A/2 A/3 A/4 A/5 A/7 A/11: 0,00;

− Unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione A/2 A/3 A/4 A/5 A/7 A/11: 7,60; 

− Abitazione principale e sue pertinenze di proprietà di anziano o disabile residente in istituti 
di ricovero o sanitari, purché non locata: 0,00; 

− Fabbricati D/2: 7,60;

− Fabbricati D/3: 7,60;
per il resto le aliquote rimangono invariate;

      



      Infine, l’art. 1 comma 386 della stessa L. n. 228/2012 riduce dallo 0,8 (in vigore nel 2012) allo 
      0,6 per mille (in vigore dal 2013) la quota di gettito IMU di spettanza di I.F.E.L. ai sensi   
     dell’art. 10 comma 5 del D.L.vo n. 504/1992; 

Ricordato che:
- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha
anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'istituzione dell'imposta
municipale propria (I.M.U.) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011;
- l’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011 prevede che «è confermata la potestà
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997, anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento»;
- la conferma della vigenza degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 è attestata dallo stesso
articolo 13 del D.L. n. 201/2011, laddove si prevede che le aliquote sono approvate dai comuni
con delibera adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e laddove è prevista
l'abrogazione solo di alcune lettere dell'art. 59 del D.Lgs. sopra richiamato;
- la legge n. 296/2006 demanda alla potestà regolamentare dei comuni: a) la misura degli interessi
(art. 1, comma 165); b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a
credito con quelle dovute al Comune (art. 1, comma 167); c) gli importi fino a concorrenza dei
quali l’I.M.U. non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168);

Acquisito il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
tecnica;

SI PROPONE

1) Di DELIBERARE, ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, le seguenti aliquote per
l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, per l'anno 2013, come da tabella qui di
seguito riportata:

Tipologie Aliquota
per mille

Abitazione principale e sue pertinenze A/2 A/3 A/4 A/5 A/7 A/11 0
Unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione A/2 A/3 A/4 A/5 A/7 

A/11
7,60

Abitazione principale e sue pertinenze di proprietà di anziano o disabile 
residente in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata. 

0

 Unità immobiliari ad uso abitativo - limitatamente alla prima casa - di 
proprietà dei cittadini italiani residenti all'estero. 

Unità immobiliari ad uso abitativo, concesse in comodato gratuito a parenti in 
linea retta di primo e secondo grado, residenti nell'immobile 

5,70

Unità immobiliari ad uso abitativo, locate con regolare contratto non di natura 
transitoria.   

5,70

Alberghi e pensioni D/2 7,60

Negozi, botteghe, compresi i ristoranti, le trattorie, i bar ed i locali occupati da 
barbieri, modiste, orologiai etc. C/1

6,00

Uffici e studi privati A/10 8,10



Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli simili, fabbricati e locali 
per esercizi sportivi e culturali D/3

7,60

Magazzini, locali di deposito, stalle, scuderie rimesse e autorimesse (senza 
fine di lucro) tettoie chiuse od aperte C/2 C/6 C/7

7,60

Altri fabbricati D/1 D/6 D/7 D/8 8,10
Aree fabbricabili 8,10

Altri fabbricati D/10 Esente
Fabbricati rurali FR Esente

Minimo da versare Euro 12,00 annui

Minimo da accertare Euro 12,00

Minimo da rimborsare Euro 12,00

3) Di DARE ATTO che, per il resto, rimane fermo quanto già disposto con le delibere di Consiglio
nn. 18 del 28 aprile 2012 e 70 del 30 ottobre 2012.

5) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro l'attuale termine di legge del 9 maggio 2013, come stabilito
dall'art. 10 del D.L. 35/2013.

6) Di demandare al Responsabile del Servizio Economico – Finanziario l’adozione degli atti
conseguenti alla presente deliberazione.

7) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Comunità Montana Agordina.

8) Di dichiarare la conseguente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito.



PARERI DEI RESPONSABILI DI AREA

 AI SENSI DELL’ART. 49 D. LGS. N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. X G.C. 

DATA: 17.04.2013

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – “IMU” - MODIFICHE
ALLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013

PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

Sotto il profilo della regolarità tecnica

FAVOREVOLE X CONTRARIO

MOTIVAZIONI: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ firma

F.to    Rag. Lorena De Biasio

PARERE DEL RESPONSABILE AREA CONTABILE

Sotto il profilo della regolarità contabile

FAVOREVOLE X CONTRARIO

MOTIVAZIONI: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

firma

                 F.to    Rag. Lorena De Biasio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26  DEL 23.04.2013



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

                 IL PRESIDENTE                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                F.to Ing. Michele Costa     F.to  Giacomo D'Ancona

Si attesta che la presente deliberazione:

Ξ E’ stata dichiarata dall’Organo deliberante immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co.4

del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Ξ Viene pubblicata all’albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, a far data dal

24/04/2013 e (solo in caso di deliberazione di Giunta) i relativi estremi vengono inseriti nella stessa data in

un elenco trasmesso ai capigruppo consiliari.

Falcade, lì   24/04/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

              F.to  Giacomo D'Ancona

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Falcade, lì   24/04/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

    F.to  Giacomo D'Ancona

La presente deliberazione non dichiarata immediatamente eseguibile, e non soggetta a controllo

preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi

dell’art. 134 co. 3 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo On -line sino al

_______________________, senza dar luogo a reclami ed opposizioni.

Falcade, lì _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

                


