
COMUNE DI ALLEGHE
PROVINCIA DI BELLUNO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 DEL 14.05.2014

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU).

L’anno 2014 il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 18,00 , nella Sala Consiliare del Municipio, si è riunito
il Consiglio Comunale, previa convocazione con nota prot. 2797 del 07.05.2014 notificata nei termini, sono presenti

Seduta Voto

Pianezze Gloria Sindaco/Presidente presente presente

Fassa Marco Consigliere Comunale presente presente

Da Tos Modesto Consigliere Comunale presente presente

Crupi Giuseppe Consigliere Comunale presente presente

Bellenzier Guerrino Consigliere Comunale presente presente

Brancaleone Romina Consigliere Comunale presente presente

De Toni Marco Consigliere Comunale presente presente

Callegari Nadia Consigliere Comunale presente presente

Fornaro Eleonora Consigliere Comunale assente assente

Pezzè Giuseppe Consigliere Comunale assente assente

De Bernardin Giovanni Paolo Consigliere Comunale presente presente

Pra Floriano Consigliere Comunale presente presente

Bellenzier Franco Consigliere Comunale assente assente

Partecipa alla seduta la dott.ssa Michela Scanferla, SEGRETARIO COMUNALE del Comune di Alleghe.
La Sig.ra Pianezze Gloria nella sua qualità di SINDACO, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la
seduta e invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del
giorno dell’odierna adunanza.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Pianezze Gloria f.to Scanferla dott.ssa Michela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia della presente Deliberazione viene
pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune, per 15 giorni consecutivi, dal 22.05.2014

Alleghe, 22.05.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Scanferla dott.ssa Michela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che
copia della presente Deliberazione è stata pubblicata
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune in
data __________________, senza riportare nei primi 10
giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA in
data _________________.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Scanferla dott.ssa Michela

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Alleghe, 22 maggio 2014 IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Scanferla dott.ssa Michela



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO

COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con propria deliberazione di C.C. n. 7 del 07.05.2012 è stato approvato, ai sensi dell’art.
52 del D.lgs. 446/97, il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria in attuazione del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- Che lo stesso è stato modificato con propria deliberazione di C.C. n. 35 del 29.10.2012;

VISTO l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014” e successive modifiche e integrazioni.

RILEVATO che il comma 639 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 ha istituito l’imposta unica
Comunale (IUC);

CONSIDERATO che tale tributo si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto necessario adeguare, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il contenuto del
regolamento in oggetto alle disposizioni di legge nel frattempo intervenute;

VISTO l’allegato schema di modifiche al regolamento comunale che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, elaborato tenendo conto delle disposizioni legislative fino ad oggi emanate e
ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

DATO ATTO che secondo quanto dispone l’art. 53, comma XVI, della legge 23.12.2000, n. 388, nel testo
modificato dal comma 4 dell’art. 29 L. 28.12.2001, n. 448, il termine per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione e che i medesimi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO altresì che l’art. 1, c. 169, della legge 27.12.2006 n. 296 prevede che:
- “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.”;

VISTO l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno in data 29.04.2014, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 30.04.2014, che ha differito al 31.07.2014 il termine per deliberare il bilancio di
previsione degli Enti Locali;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 13, c. 15, del decreto legge 6.12.2011 n. 201 convertito con
modificazioni nella legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i, a decorrere dall’anno d’imposta 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’art. 52, c. 2,
del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità indicate nel comunicato dello
stesso Ministero prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014;



DATO ATTO che la funzione di gestione dei tributi comunali viene svolta in forma associata attraverso
l’Unione montana Agordina, in attuazione dell’obbligo dettato dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in
legge n. 135/2012;

VISTI gli articoli 7 e 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’art. 38, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e riconosciuta l’improrogabilità ed urgenza del presente
provvedimento in quanto atto propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione 2014, il quale – a sua
volta - si configura in questo momento come atto necessario per garantire il regolare ed agevole pagamento
dei tributi comunali (come si desume dal contenuto degli atti portati in approvazione nella seduta odierna);

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;

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

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria in data 06.05.2014 (prot. n. 2799 del
07.05.2014), ai sensi dell’art. 239, c. 1, lettera b, del d.lgs n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2
bis, del D.L. n. 174/2012;

Udita la discussione che si riporta di seguito:

Il Sindaco ricorda che il regolamento IMU è già stato approvato e non richiede di essere riapprovato ogni
anno come le aliquote. La necessità di approvare le modifiche in discussione, deriva fondamentalmente
dall’esigenze di adeguare il regolamento ad alcune modifiche introdotte nella normativa statale. Tutte le
modifiche sono analiticamente dettagliate nella proposta di deliberazione già messa a disposizione dei
consiglieri, di cui da rapida lettura.

Consigliere Pra: constata che la normative è stata cambiata a livello nazionale, per cui non c’è molto da
fare. Si dichiara comunque contrario.

Si passa alla votazione, che viene a scrutinio palese per alzata di mano, con il seguente esito:
Presenti 10 Votanti 9 Astenuti 1 (De Toni)
Favorevoli 7
Contrari 2 (Pra, De Bernardin)

DELIBERA

 di approvare le modifiche al regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale propria
(IMU), nel testo allegato sub.1 al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale,
contenente le scelte rimesse alla discrezionalità dell’ente locale in materia di IMU effettuate ai sensi
dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

 di dare atto che dette modifiche al regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2014.
 di dare atto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato regolamento si

rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base al D.Lgs. 23 del 14/03/2011,
all’art. 13 del D.L. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011, al D.Lgs. 504 del
30.12.1992 per quanto applicabile, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel
regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica
materia;

 di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria della trasmissione di copia della presente
deliberazione al MEF – Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall’art. 13 comma 15 del D.L.
201/2011, convertito in legge 214/2011, nei termini di cui all’art. 52, c. 2, del D.Lg.vo n. 446/97 secondo
le modalità comunicate dal Ministero stesso con nota prot. 4033 del 28.02.2014;



Con successiva separata votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:
Presenti 10 Votanti 9 Astenuti 1 (De Toni)
Favorevoli 7
Contrari 2 (Pra, De Bernardin)

IL CONSIGLIO COMUNALE

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



Allegato sub. 1

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IMU PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA

1. All'art. 10 è soppresso il secondo paragrafo “Per gli anni 2012 e 2013 …......... l'importo massimo
di euro 400,00=.”

2. All'art. 10 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. 12 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. 13 è soppresso.

5. All'art.19 la frase “90 giorni dalla data” è sostituito con “il 30 giugno dell'anno successivo a
quello”.



PARERE DI COMPETENZA
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO

f.to Dario Franceschini

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO

f.to Dario Franceschini


