
COPIA della DELIBERAZIONE n. 14 del 30.04.2014

COMUNE di FALCADE
(Provincia di Belluno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA  AL  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU”.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI  addì TRENTA 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 Assessore               SI
04. SUSANNA DAN Consigliere             NO (giustificata)
05. ANDREA ZAMPIERI Consigliere              SI
06. GIUSEPPE PELLEGRINON Consigliere              SI
07. FULVIO VALT Consigliere             NO (giustificato)
 

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

legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
  
  



Il Sindaco illustra il punto ora in trattazione sulla base del testo della proposta di delibera e 
dei  relativi  allegati;  è  presente  in  sala  consiliare  anche  la  Responsabile  dell'Area 
Contabile, Rag. Lorena De Biasio, per rispondere ad eventuali domande dei Consiglieri.

Sindaco:  il  preambolo  che  ora  faccio  vale  sia  per  questo  argomento,  sia  per  i  tre 
argomenti successivi.
Per quanto riguarda l'IMU non si può non ricordare la modifica normativa che ha istituito la 
IUC,  suddivisa  in  IMU,  TARI  e  TASI:  questo  in  base  alla  Legge  di  Stabilità  2014  (L. 
147/2013).
Ciascun Comune, in base alla sopra citata normativa,  si  trova a dover approvare due 
nuovi regolamenti, quello relativo alla TARI e quello della TASI, nonché a dover modificare 
quello dell'IMU.  
Di  fatto lo Stato chiede ai  Comuni di introitare un maggior gettito;  in pratica i  Comuni 
devono chiedere ancora più  soldi  ai  cittadini;  Falcade deve  recuperare  circa 337 mila 
Euro, corrispondenti alla riduzione dei trasferimenti statali; tale riduzione dei trasferimenti 
da parte dello Stato è calcolata sugli  introiti  TASI che ci  sarebbero se tale imposta la 
dovessimo applicare con l'aliquota minima. 

In quest'ottica ci si è riuniti tra Amministratori e funzionari finanziari dei Comuni della Valle 
del Biois per valutare le azioni concrete finalizzate a compensare i minori trasferimenti d 
introitare il maggior gettito che lo Stato di fatto chiede ai Comuni di ottenere; la decisione è 
stata quella di  non applicare la TASI in quanto si  tratta comunque di  un tributo molto 
complesso, la cui istituzione comporta l’elaborazione di nuove banche dati, l’acquisto di un 
nuovo programma software gestionale e altro lavoro per uffici già molto sotto pressione.

Per quanto riguarda, poi, il cittadino la TASI sarebbe un tributo in più, una bolletta in più.

Il ragionamento che è stato fatto è il seguente: lavorare sulle aliquote IMU e, se del caso, 
sull'aliquota dell'addizionale Irpef per cercare di recuperare il gettito richiesto dallo Stato, 
per Falcade i citati 337 mila Euro.

Il metodo di lavoro è stato condiviso con gli Uffici di Ragioneria dei Comuni della Valle del 
Biois; questo va sottolineato, anche nell'ottica di un'eventuale gestione associata.

Per quanto riguarda specificatamente Falcade ci sarà questo aumento di aliquote IMU; per 
altro verso non si aumenta l'addizionale Irpef, né si determina un'aliquota TASI (o meglio, 
la si determina allo 0,00%), ciò anche per semplificare la vita ai cittadini; con le modifiche 
soltanto delle aliquote IMU si recuperano i suddetti 337 mila Euro ma si va ad incidere 
meno su quelli  che sono i reali  residenti  nel Comune di Falcade; si incide di più sulle 
seconde case.
Detto  questo,  si  propone  di  deliberare  la  modifica  al  regolamento;  nella  delibera 
successiva  tratteremo  la  modifica  delle  aliquote  IMU,  a  seguire  verrà  affrontato  il 
Regolamento TARI e le aliquote, determinate nella stessa misura di quelle della TARES 
che è stata in vigore nel 2013; per quanto riguarda la TASI – regolamento ed aliquote (con 
previsione di fissazione allo 0,00%) - le proposte di delibera verranno portate nel prossimo 
Consiglio  Comunale,  assieme  presumibilmente  al  bilancio  di  previsione  2014,  questo 
perché  nelle  delibere  TASI  devono  essere  indicati  dei  dati  connessi  al  bilancio  di 
previsione.

Giuseppe Pellegrinon: avete fatto delle proiezioni per garantire i 330 mila Euro o verrà 
introitata una cifra superiore?

Sindaco: no: abbiamo lavorato essenzialmente per raggiungere i  337 mila Euro che lo 
Stato chiede a Falcade, non un importo superiore, proprio per non tartassare oltremodo i 
cittadini.



* 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;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 
del  D.Lgs.  n.  267/2000,  nonché  quello  dell'Organo  di  Revisione,  espresso  ai  sensi 
dell'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7), del D. Lgs. n. 267/2000;

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

Presenti:  n. 5
Votanti:  n. 5
Favorevoli:  n. 5
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. 5
Votanti:  n. 5
Favorevoli:  n. 5
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. n. 267/2000.



COMUNE  DI  FALCADE
PROVINCIA DI BELLUNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 30.04.2014

INIZIATIVA: SINDACO

ISTRUTTORIA: RESPONSABILE AREA CONTABILE

OGGETTO: MODIFICA  AL  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU”.

0

PREMESSO che la Legge di stabilità 2014 (art.  1, commi 639-731, legge 27 dicembre 
2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, 
ha  istituito  l’Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  composta  di  tre  distinti  prelievi,  ossia  l’imposta 
municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale, la tassa sui rifiuti (TARI) destinata 
alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti,  il  tributo sui servizi  indivisibili  (TASI), 
destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale:

n.  18  del  28.04.2012,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  è  stato  approvato  il 
“Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria “IMU” – anno 2012";

n. 70 del 30.10.2012 con la quale sono state apportate alcune modicihe al regolamento ed alle 
aliquote in questione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 01.07.2013, esecutiva ai 
sensi  di  legge, con la  quale sono state rettificate le  aliquote IMU determinate con delibera di 
Consiglio n. 26 del 23.04.2013 per l’anno 2013 ;

ATTESO CHE, nonostante l’art. 1 comma 703 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 
disponga che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU, occorre 
rilevare che i  commi 707 ed altri  dello  stesso articolo introducono delle  lievi  modificazioni  alla 
precedente  disciplina  normativa  del  tributo  stesso,  fondamentalmente  in  materia  di  abitazione 
principale ed unità immobiliari assimilate;

ATTESA la necessità di aggiornare il  Regolamento IMU, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 18 in data 28.04.2012 e modificato con deliberazioni n. 70 del 30.10. 2012, 
n.  26  del  23.04.2013  e  35  del  01.07.2013,  alle  modifiche  normative  sopravvenute  con 
l’approvazione della Legge n. 147/2013;

VISTO l’allegato  schema  di  modifiche  al  regolamento  comunale  che  costituisce  parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l’articolo  53,  comma 16,  della  Legge n.  388  del  23.12.2000 che fissa i  termini 
previsti per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006 in base al quale “Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;



DATO ATTO che con Decreto del Ministro dell’Interno in data 13.02.2014, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.02.2014, è stato differito al 30 aprile 2014 il termine di approvazione 
del bilancio di previsione 2014 da parte degli Enti Locali, precedentemente fissato al 28 febbraio 
2014 dal Decreto del Ministro dell’Interno in data 19.12.2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
302 del 27.12.2013;

CONSIDERATO che, a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, a decorrere 
dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti  locali  devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio 
delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti  inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero 
dell’Economia  e  delle  Finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  dell’Interno,  di  natura  non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 
446 del 1997;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 come 
modificato  dall’art.  3,  comma  2-  bis,  del  D.L.  n.  174/2012,  il  parere  dell’organo  di  revisione 
economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale sui controlli interni;

S I   P R O P O N E

1) DI  MODIFICARE il  “Regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  municipale  propria”, 
approvato  con  propria  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  18  in  data  28.04.2012  e 
modificato con deliberazioni n. 70 del 30.10. 2012, n. 26 del 23.04.2013 e 35 del 01.07.2013,, 
adottato ai sensi dell’art. 1 commi 707 e successivi della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel 
testo  allegato  sub  1,  che  si  allega  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e 
sostanziale;

2) DI DARE ATTO che la validità del regolamento ha decorrenza a partire dal 1° gennaio 2014;

3) DI TRASMETTERE, a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’articolo 
52  del  D.Lgs.  n.  446/1997,  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle 
Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  entro il  termine di  30  giorni  dalla  sua esecutività,  o 
comunque entro il  termine di  30 giorni  dalla  scadenza del  termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione;

4) DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione costituirà allegato al  bilancio di  previsione 
2014, così come disposto dall'articolo 172, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

5) DI PUBBLICARE il presente Regolamento:
- sul sito internet del Comune, Sezione Regolamenti;

- all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;

6) DI DICHIARARE la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente 
eseguibile, ai sensi di quanto disciplinato dall’articolo 134, quarto comma, del D.Lgs n. 267 del 
18.08.2000, stante l’urgenza di provvedere.



Allegato sub. 1

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IMU PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA

1. All'art. 9 è soppresso il secondo paragrafo “Per gli anni 2012 e 2013 …......... l'importo massimo 
di euro 400,00=.”

2. All'art.9 comma III è soppressa la frase “Il versamento va effettuato interamente a favore del 
Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato”.  

3. All'art. 10 sono aggiunti i seguenti commi:

A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati. 
L'IMU non si  applica al  possesso dell'abitazione principale e delle  pertinenze della  stessa,  ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali continuano ad 
applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del Decreto 
Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011.
L'IMU non si applica altresì:

− alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

− alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;

− ai fabbricati di civile abitazioni destinati ad alloggi sociali definiti dal decreto del Ministro 
delle infrastrutture 22 aprile 2008;

− alla  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

− a un  unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano  come unica  unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad orientamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad orientamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e,  fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  28,  comma 1,  del 
Decreto Legislativo n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

4. L'art. 11 è soppresso.





PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 49 

D. LGS. N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 

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

DATA: 22.04.2014

OGGETTO: MODIFICA  AL  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU”.

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 DELL'AREA CONTABILE

sotto il profilo della regolarità contabile

FAVOREVOLE X CONTRARIO

MOTIVAZIONI: 
      firma

F.to Rag. Lorena DE BIASIO

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 30.04.2014



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. 18.08.2000, n. 267.

Ξ Viene pubblicata  all’albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, a far data dal 07.05.2014 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 07.05.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

               F.to Giacomo D'Ancona

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Falcade, lì 07.05.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

     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. 18.08.2000, n. 267.

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

                        F.to Giacomo D'Ancona


