
COPIA   della DELIBERAZIONE N. 35   DEL  01.07.2013

COMUNE di FALCADE
(Provincia di Belluno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DELIBERA  DI  CONSIGLIO  COMUNALE  N.  26   DEL 
23.04.2013. RETTIFICA.

L'anno DUEMILATREDICI addì  UNO  del mese di LUGLIO alle ore 20.30 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 Assessore                SI
04. SUSANNA DAN Consigliere               SI
05. ANDREA ZAMPIERI Consigliere               SI
06. GIUSEPPE PELLEGRINON Consigliere               SI
07. FULVIO VALT Consigliere               NO (Giustificato)
 

Assiste all'adunanza il  Segretario  Comunale Dott. 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.
La precedente delibera era quella relativa alle modifiche alle aliquote IMU. Tale rettifica si riferisce 
in particolare alle aliquote sull'abitazione principale; per mero errore materiale era stato riportato in 
detta delibera che l'aliquota fosse 0,0. Tuttavia l'aliquota formalmente non può essere 0,0 ma al 
massimo dello 0,2; nella sostanza si ottiene lo stesso risultato, con l'inserimento della frase relativa 
alla detrazione sull'abitazione principale.  
 
Sindaco: propongo il seguente emendamento, da inserire a precisazione e completamento della 
dicitura DETRAZIONE SPETTANTE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE FINO A CONCORRENZA 
DELL’IMPOSTA DOVUTA posta dopo la tabella riepilogativa delle aliquote nella parte propositiva:

testo dell'emendamento:
DETRAZIONE SPETTANTE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE A/1 A/2 A/3 
A/4 A/5 A/6 A/7 A/8 A/9 A/11: FINO A CONCORRENZA DELL’IMPOSTA DOVUTA 

DETRAZIONE  SPETTANTE  PER  L’ABITAZIONE  PRINCIPALE  E  SUE  PERTINENZE  DI  
PROPRIETÀ DI ANZIANO O DISABILE RESIDENTE IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI,  
PURCHÉ NON LOCATA: FINO A CONCORRENZA DELL’IMPOSTA DOVUTA 

Esito della votazione sull'emendamento: favorevoli 6; contrari nessuno; astenuti nessuno.

* 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.  35  DEL   01.07.2013 

NIZIATIVA:VICE SINDACO
ISTRUTTORIA: RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

OGGETTO:  DELIBERA  DI  CONSIGLIO  COMUNALE  N.  26   DEL 
23.04.2013. RETTIFICA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la  precedente propria  deliberazione n.  26 in  data  23.04.2013 ad oggetto 
“Imposta Municipale Propria – “IMU” – Modifiche alle aliquote per l’anno 2013”;

ATTESO CHE la  volontà  del  Consiglio  comunale  espressa  nella  delibera  sopra 
citata era quella di evitare il pagamento da parte dei cittadini dell’IMU relativa all’abitazione 
principale  e  sue  pertinenze  e  per  l’unità  immobiliare  ad  essa  assimilata,  ovvero  per 
l’abitazione principale di proprietà dell’anziano o disabile residente in istituto di ricovero;

CHE per mero errore materiale è stata riportata nella medesima delibera n. 26/2013 
una aliquota pari  allo  zero per mille per l’abitazione principale e sue pertinenze e per 
l’abitazione principale e sue pertinenze di proprietà di anziano o disabile residente in istituti 
di ricovero o sanitari, purchè non locata;

CHE  nell’indicare  una  aliquota  pari  allo  zero  per  mille  vi  era  l’intendimento  di 
azzerare il pagamento da parte dei cittadini dell’IMU in oggetto con riferimento alle forme 
consentite dalle disposizioni legislative vigenti ed in particolare dall’articolo 13, commi 7 e 
10, del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, 
comma 1, della Legge n. 214 del 22.12.2011;

RICHIAMATO il comma 7 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011 il quale, 
nello stabilire l’aliquota ridotta dello 0,4 per cento per l’abitazione principale, nonché per 
quelle che siano ad essa assimilate, riconosce ai Comuni la facoltà di modificare detta 
aliquota, in aumento o in diminuzione, esclusivamente sino a due punti percentuali, fino 
pertanto ad un minimo dello 0,2 per cento;

RICHIAMATO altresì il successivo comma 10 dello stesso articolo 13 del Decreto 
Legge n. 201 del 2011 il quale consente al Comune di elevare la detrazione spettante per 
l’abitazione principale anche fino a concorrenza dell’imposta, purchè, in tale ultimo caso, 
l’aliquota stabilita per le unità immobiliari tenute a disposizione non sia superiore a quella 
ordinaria dello 0,76 per cento. Il testo di detto comma viene nel seguito riportato:
“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 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione  
spetta  a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente  alla  quota  per  la  quale  la  destinazione  
medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è  
maggiorata  di  50 euro per  ciascun figlio  di  età  non superiore  a  ventisei  anni,  purché  
dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell’unità  immobiliare  adibita  ad  
abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione  



di base, non può superare l’importo massimo di  euro 400. I  comuni possono disporre  
l’elevazione  dell’importo  della  detrazione,  fino  a  concorrenza  dell'imposta  dovuta,  nel  
rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione 
non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a  
disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, 
comma 4,  del  decreto legislativo  30 dicembre 1992, n.  504; per tali  fattispecie  non si  
applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il  
comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale  
l'unità immobiliare 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, nonché 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. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per 
le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, 
comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504 e  i  comuni  possono 
prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

CONSIDERATO CHE la citata delibera di Consiglio n. 26/2013 è stata trasmessa al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – entro il termine del 
9 maggio 2013 stabilito dall’articolo 10 del Decreto Legge n. 35 del 08.04.2013;

CHE il  Ministero  dell’Economia e  delle  Finanze –  Dipartimento  delle  Finanze  – 
Direzione  Legislazione  Tributaria  e  Federalismo Fiscale,  Ufficio  XIII,  con  nota  prot.  n. 
10561  del  29.05.2013,  ha  comunicato  di  aver  provveduto  alla  pubblicazione  del 
“contenuto dell’atto in esame sul sito internet www.finanze.it”;

CHE nella medesima nota il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
delle  Finanze,  ha  richiamato  il  Comune  in  ordine  alla  necessità  di  adottare  un 
provvedimento conseguente l’errore materiale commesso invitando altresì  il  Comune a 
trasmettere “l’atto modificato alla scrivente 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”;

RITENUTO pertanto  di  modificare  la  delibera  di  Consiglio  n.  26 del  23.04.2013 
laddove è stato scritto che l’aliquota per l’abitazione principale e sue pertinenze A/2, A/3, 
A/4, A/5, A/7 e A/11 è pari allo zero per mille indicando invece che l’aliquota è pari al 2 per 
mille;

RITENUTO  altresì  di  modificare  la  delibera  di  Consiglio  n.  26  del  23.04.2013 
laddove  è  stato  scritto  che  l’aliquota  per  l’abitazione  principale  e  sue  pertinenze  di 
proprietà di anziano o disabile residente in istituti di ricovero o sanitari, purchè non locata, 
è pari allo zero per mille indicando invece che l’aliquota  è pari al 2 per mille;

RITENUTO altresì di precisare, ad integrazione e rettifica della stessa delibera di 
Consiglio n. 26 del 23.04.2013, che al fine di azzerare i pagamenti da parte dei cittadini 
dell’IMU relativa all’abitazione principale e sue pertinenze e per l’unità immobiliare ad essa 
assimilata, ovvero quella di proprietà dell’anziano o disabile residente in istituto di ricovero, 
in attuazione di quanto stabilito dal comma 10 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 
2011 viene elevata la detrazione spettante per l’abitazione principale fino a concorrenza 
dell’imposta,  dando  atto  che  l’aliquota  stabilita  per  le  unità  immobiliari  tenute  a 
disposizione non è superiore a quella ordinaria dello 0,76 per cento;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;



VISTO  il  Decreto  Legge  n.  201  del  06.12.2011,  convertito,  con  modificazioni, 
dall’articolo 1, comma 1, della Legge n. 214 del 22.12.2011;

VISTO il Decreto Legge n. 35 del 08.04.2013;

VISTO il Decreto Legge n. 54 del 21.05.2013;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale dell’Imposta Municipale Propria;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi;

VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  da  parte  dei 
competenti Responsabili di Servizio, come previsto dall’articolo 49 del D.Lgs n. 267 del 
18.08.2000;

Con la seguente VOTAZIONE espressa in forma palese dai Consiglieri presenti:
favorevoli n. 
astenuti n. 
contrari n. 

SI  PROPONE 

1. Di MODIFICARE la delibera di  Consiglio n.  26 del  23.04.2013, intervenendo su un 
mero errore materiale, determinando nel 2 per mille  l’aliquota IMU sulla abitazione 
principale  e  sue  pertinenze  A/1,  A/2,  A/3,  A/4,  A/5,  A/6,  A/7,  A/8,  A/9,  A/11  e 
determinando nel 2 per mille l’aliquota sulla abitazione principale e sue pertinenze di 
proprietà di un anziano o disabile residente in istituti di ricovero o sanitari, purchè non 
locata;

2. Al  fine di  azzerare  i  pagamenti  da parte dei  cittadini  dell’IMU relativa all’abitazione 
principale e sue pertinenze e per l’unità immobiliare ad essa assimilata, ovvero quella 
di  proprietà  dell’anziano  o  disabile  residente  in  istituto  di  ricovero,  in  attuazione  di 
quanto stabilito dal comma 10 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, di 
ELEVARE  la  detrazione  spettante  per  l’abitazione  principale  fino  a  concorrenza 
dell’imposta,  dando  atto  che  l’aliquota  stabilita  per  le  unità  immobiliari  tenute  a 
disposizione non è superiore a quella ordinaria dello 0,76 per cento;

3. Di DEMANDARE al Responsabile del Servizio Economico – Finanziario e Tributi gli atti 
conseguenti  la  presente  deliberazione  tra  cui  l’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,  come  richiesto  dal 
Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  –  Dipartimento  delle  Finanze  –  Direzione 
Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, Ufficio XIII con nota prot. n. 10561 del 
29.05.2013.

Di DICHIARARE la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile, ai  sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



Tipologie Aliquota
per mille

Abitazione principale e sue pertinenze A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 A/8 A/9 
A/11

2,00

Unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 
A/7 A/8 A/9 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. 

2,00

 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

DETRAZIONE  SPETTANTE  PER  L’DETRAZIONE  SPETTANTE  PER  L’DETRAZIONE  SPETTANTE  PER  L’DETRAZIONE  SPETTANTE  PER  L’        ABITAZIONE  PRINCIPALE  E  SUEABITAZIONE  PRINCIPALE  E  SUEABITAZIONE  PRINCIPALE  E  SUEABITAZIONE  PRINCIPALE  E  SUE            

PERTINENZE  A/1  A/2  A/3  A/4  A/5  A/6  A/7  A/8  A/9  A/11:  PERTINENZE  A/1  A/2  A/3  A/4  A/5  A/6  A/7  A/8  A/9  A/11:  PERTINENZE  A/1  A/2  A/3  A/4  A/5  A/6  A/7  A/8  A/9  A/11:  PERTINENZE  A/1  A/2  A/3  A/4  A/5  A/6  A/7  A/8  A/9  A/11:          FINO  AFINO  AFINO  AFINO  A            

CONCORRENZA DELL’IMPOSTA DOVUTA CONCORRENZA DELL’IMPOSTA DOVUTA CONCORRENZA DELL’IMPOSTA DOVUTA CONCORRENZA DELL’IMPOSTA DOVUTA 

DETRAZIONE  SPETTANTE  PER  L’DETRAZIONE  SPETTANTE  PER  L’DETRAZIONE  SPETTANTE  PER  L’DETRAZIONE  SPETTANTE  PER  L’        ABITAZIONE  PRINCIPALE  E  SUEABITAZIONE  PRINCIPALE  E  SUEABITAZIONE  PRINCIPALE  E  SUEABITAZIONE  PRINCIPALE  E  SUE            

PERTINENZE  DI  PROPRIETÀ  DI  ANZIANO  O  DISABILE  RESIDENTE  INPERTINENZE  DI  PROPRIETÀ  DI  ANZIANO  O  DISABILE  RESIDENTE  INPERTINENZE  DI  PROPRIETÀ  DI  ANZIANO  O  DISABILE  RESIDENTE  INPERTINENZE  DI  PROPRIETÀ  DI  ANZIANO  O  DISABILE  RESIDENTE  IN    

ISTITUTI  DI  RICOVERO  O  SANITARI,  PURCHÉ  NON  LOCATA:  ISTITUTI  DI  RICOVERO  O  SANITARI,  PURCHÉ  NON  LOCATA:  ISTITUTI  DI  RICOVERO  O  SANITARI,  PURCHÉ  NON  LOCATA:  ISTITUTI  DI  RICOVERO  O  SANITARI,  PURCHÉ  NON  LOCATA:          FINO  AFINO  AFINO  AFINO  A            

CONCORRENZA DELL’IMPOSTA DOVUTA CONCORRENZA DELL’IMPOSTA DOVUTA CONCORRENZA DELL’IMPOSTA DOVUTA CONCORRENZA DELL’IMPOSTA DOVUTA 



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: 7.06.2013

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.  35    DEL   01.07.2013



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 

04/07/2013 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  04/07/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  

              F.to Giacomo D'Ancona

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Falcade, lì    04/07/2013     

  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

                      Giacomo D'Ancona


