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COMUNE DI POLLEIN   ***   COMMUNE DE POLLEIN 
    

Prot.nr.________ 
 

Data : 10/06/2013 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 26 

 
    

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DELIBERA 

DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.9 DEL 28 FEBBRAIO 2013 
- MODIFICA. 
    

 

L’anno duemilatredici addì dieci del mese di giugno alle ore diciassette e minuti zero - 

convocato con avvisi scritti, notificati a domicilio di ciascun Consigliere del Messo 

Comunale, si è riunito, nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale in sessione 

STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione.- 
 

Intervengono alla seduta i Signori Consiglieri : 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
BIANCHI LUCA - Presidente Sì 
FILIPPINI ANGELO - Vice Sindaco Sì 
MAGARINI ENZO PACIFICO - Consigliere Sì 
DALBARD JOSETTE cgt OREILLER - Consigliere Sì 
PERRIER LUCA - Consigliere Sì 
MILLET MAURA - Consigliere Sì 
CELESIA JEAN-PIERRE - Consigliere Sì 
MANELLA GIANCARLO - Consigliere Sì 
MINUZZO GIAN FRANCO - Consigliere Sì 
BIANQUIN EDY - Consigliere Sì 
SIRNI BARBARA cgt CIANCIANA - Consigliere Sì 
LUGON DAMIANO - Consigliere Sì 
FRAGNO VILMA cgt SUBET - Consigliere Sì 
GIPPAZ PAOLO - Consigliere Sì 
PEPELLIN MAURO - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 15 
Totale Assenti: 0 

 

Dei quali giustificano l’assenza: Tutti 
 

Assume la presidenza il Sindaco BIANCHI LUCA assistito dal Segretario Comunale Sig.ra 

YOCCOZ Eliana.- 

IL PRESIDENTE 

ritenuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’argomento di 

cui all’oggetto. 
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DELIBERA 

DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.9 DEL 28 FEBBRAIO 2013 
- MODIFICA. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 9 del 28 febbraio 2013 ad oggetto “imposta 
municipale propria – determinazione delle aliquote per l’anno 2013” con la quale 
venivano confermate, per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 
201 e nell’ambito della potestà attribuita al Comune dall’art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446  le modalità di applicazione dell’imposta municipale propria già determinate 
per l’anno 2012; 
 
CONSIDERATO che la deliberazione di cui sopra è stata inviata al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze come previsto dal combinato disposto dell’art. 52, comma 
2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 13, comma 15, del d.l. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
VISTA la nota pervenuta via pec in data 18 aprile 2013 del Ministero dell’economia e 
delle finanze con la quale viene rilevato che la previsione contenuta nella DCC n. 9/2013, 
al punto 1.2, secondo cui i fabbricati rurali ad uso strumentale sono assoggettati 
all’imposta municipale propria, con applicazione dell’aliquota dello 0,1 per cento, si pone 
in contrasto con quanto disposto dall’art. 9, comma 8, terzo periodo, del D.Lgs. n. 23 del 
2011; in quanto essendo il nostro ente, qualificato come “montano” nell’elenco dei 
comuni italiani presdisposto dall’ISTAT, i fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all’art. 
9, comma 3bis, del D.L. n. 557 del 1993, convertito nella legge n. 133 del 1994, in esso 
ubicati, devono essere considerati esenti dal pagamento dell’IMU; 
 
RIBADITO che tale esenzione si applica a tutti i fabbricati di cui al suddetto comma 3bis, 
a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza; 
 
DATO ATTO che il Ministero delle Finanze ha provveduto, comunque, per dovere di 
ufficio, alla pubblicazione del contenuto dell’atto in esame sul sito internet www.finanze.it  
richiamando l’attenzione del nostro Ente in ordine alla necessità di adottare i conseguenti 
provvedimenti e di trasmettere, poi, l’atto modificato al Ministero in questione mediante 
inserimento telematico nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, indicando 
nello spazio riservato alle “note interne” che trattasi di modifiche apportate a seguito di 
rilievo; 
 
CONSIDERATO, pertanto, la necessità di modificare il provvedimento consiliare n. 9 del 
28 febbraio 2013 in base ai rilievi espressi dal Ministero delle Finanzie di cui alla nota pec 
del 18 aprile 2013; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal segretario comunale ai sensi e per gli 
effetti delle vigenti disposizioni legislative; 
 
VISTO l’esito della votazione unanime favorevole palesemente espressa: 
 

DELIBERA 
 
DI MODIFICARE, per i motivi espressi in narrativa, il provvedimento del C.C. n. 9 del 
28 febbraio 2013 nella parte deliberativa modificando il punto 1.2 in quanto essendo il 
nostro Comune classificato, come “montano”, secondo l’elenco predisposto dall’ISTAT, i 
fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, comma 3bis del D.L. n. 557 del 
1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994, in esso ubicati, devono essere considerati 
esenti dal pagamento dell’IMU; 
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DI DARE ATTO, quindi, che le modalità di applicazione dell’imposta municipale propria 
di cui alla deliberazione consiliare n. 9 del 28 febbraio 2013 per l’anno 2013, a seguito 
della modifica di cui sopra, risultano essere le seguenti: 

 
1.1 ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 

PERTINENZE 

 

- l’aliquota è pari allo 0,4 per cento;   
- dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 
del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; 

- l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche ai 
soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

 
1.2 FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE CUI ALL’ARTICOLO 9,COMMA 3-

BIS, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO, CON LEGGE 26 

FEBBRAIO1994, N. 133  

 
 

-  esenti; 
 
1.3 ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI  

 
- l’aliquota base  0,76 per cento; 

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

******************* 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BIANCHI LUCA  F.to YOCCOZ Eliana 

   

 

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

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione viene 

pubblicata oggi, 12/06/2013, all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 21.01.2003 che 

inserisce l’articolo 52bis della L.R. 54/98 e che la medesima vi rimarrà esposta per quindici 

giorni consecutivi. 

 

Pollein, lì 12/06/2013 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to YOCCOZ Eliana 

 

 

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

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

Ai sensi dell’art. 52 ter, comma 1, della L.R. n. 54/98 e successiva modificazione la presente 

deliberazione diventa esecutiva il 1° giorno di pubblicazione. 

 

Pollein, lì 12/06/2013 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

YOCCOZ Eliana 

 

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

 

Copia conforma all'originale per uso amministrativo. 

 

Pollein,lì  ________________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

YOCCOZ Eliana 

________________________ 

 


