
COMUNE DI ALLEGHE
PROVINCIA DI BELLUNO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 14.05.2014

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2014.

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: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria deliberazione n. 8 del 07.05.2012, esecutiva a termini di Legge, con la quale è stata
istituita dall’anno 2012 l’Imposta Municipale Propria (IMU) e determinate le aliquote e detrazioni per l’anno
2012;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 del 19.04.2013, esecutiva a termini di Legge, con la quale
sono state fissate le aliquote per l’anno 2013 di questo Comune così come di seguito riportate:
 aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale e pertinenze della stessa. Detrazione di € 200,00

incrementata – se spetta – della maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26
anni, purché dimorante e residente nell’abitazione principale così come stabilito dalla legge.

 aliquota dello 0,82% per gli immobili in categoria A (dalla cat. A01 alla cat. A09) diversi
dall’abitazione principale.

 aliquota dello 0,58% per gli immobili delle seguenti categorie:
1. C01 – negozi e botteghe
2. C03 – Laboratori per arti e mestieri;
 aliquota dello 0,76% per gli immobili delle seguenti categorie: A10 e A11, da B01a B08, C02, da

C04 a C07, da D01 a D10;
 aliquota dello 0,76% per le aree edificabili.

RILEVATO che sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis,
del D.L. 30.12.1993 n. 557 convertito in Legge 133/94 in quanto rientranti nell’elenco ISTAT dei comuni
classificati montani, solo dove la sussistenza dei requisiti di ruralità sia individuata negli atti catastali
mediante apposita annotazione;

VISTO l’art. 1, comma 380, della Legge 24.12.2012 n. 228 che così recita:

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011;
f) è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili classificati

nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, 1° periodo,
dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011;

UDITO l’intervento del Sindaco che, a nome della Giunta Comunale, propone di fissare come segue le
aliquote e detrazioni per l’anno 2014:

 aliquota dello 0,4% (categorie A01, A08 e A09) per l’abitazione principale e pertinenze della stessa.
Detrazione di € 200,00;

 aliquota ordinaria dello 0,95%.
 aliquota dello 0,76% per gli immobili delle seguenti categorie:

1. C01 – negozi e botteghe;
2. C03 – Laboratori per arti e mestieri;

 aliquota dello 0,76% per gli immobili del gruppo catastale D (categorie da D01 a D10);

DATO ATTO:

- che le aliquote come sopra determinate consentono di formulare una previsione di entrata quantificabile per
l’anno 2014 in presumibili € 636.200,00 al netto della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà
finalizzato ad attuare una perequazione orizzontale tra i comuni;

- che la quota di alimentazione di detto fondo è al momento stimabile nel 38,75% del gettito totale IMU e
che verrà prelevata alla fonte dall’erario;

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;



VISTE le istruzioni emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota n. 4033 di prot. del
28.02.2014;

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;

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 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. o), n. 1),
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Uditi gli interventi dei consiglieri:

Il Sindaco ricorda che, sulla base delle stime che ad oggi è possibile fare, i minori trasferimenti che
dovrebbero arrivare dallo Stato per l’anno 2014 ammontano a circa euro 184.000. Questo almeno secondo
le stime fatte, poiché non c’è nessuna conferma o comunicazione ufficiale. Ebbene questo ammanco non può
che essere recuperato attraverso l’imposizione locale, di cui circa 49.000 saranno recuperati con la TASI.
È sbagliato il principio, già espresso dal consigliere Pra, per cui lo Stato ti attribuisce la potestà impositiva,
ma poi abbassando le imposte centrali, ti costringe ad intervenire alzando le tariffe ed aliquote locali e
facendoti quindi diventare esattore al posto suo: Il Comune però non può sottrarsi perché deve recuperare
le risorse e quindi è costretto a fare delle scelte che non sono politiche ma dovute alla necessità di far fronte
alla riduzione dei trasferimento statali. Unica altra possibilità sarebbe infatti la riduzione dei servizi.
Dopo aver ricordato le aliquote 2013 (0,4 x mille sull’abitazione principale, 0,82 per le seconde case, 0,58
per negozi e laboratori e 0,76 per tutte le altre categorie), tornando sulla necessità di cercare la copertura
per la cifra dei 184.000 euro che vengono meno. La scelta è quella di caricare una parte della TASI solo
sulle prime case e spostare e la parte rimanente sull’IMU delle “seconde case”, così da rendere più
semplice ed efficace la gestione del tributo, senza dover mettere una parte dell’imposta a carico degli
inquilini come si dovrebbe fare per la TASI.
La proposta dunque prevede:
- il 4 per mille, con detrazione di 200,00 euro (non ci sono più i 50 euro di detrazione per i figli che non
sono più previsti dalla normativa statale) per le prime case (è prevista solo per alcune categorie); l’IMU
sulla prima casa quindi si paga a partire dai 200 euro;
- 0,95 sulle seconde case (con recupero di circa 135.000 di gettito);
- 0,76 su tutte le altre categorie (posto che il relativo gettito va allo Stato).
L’intento è stato quello di distribuire il prelievo bilanciando gli importi tra la TASI sulle prime case, per la
parte minoritaria, e per la parte restante e maggioritaria sugli altri immobili attraverso l’IMU.

Consigliere Pra: si dichiara contrario.

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



D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di fissare come segue le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) che saranno applicate
in questo Comune per l’anno 2014:
 aliquota dello 0,4% (categorie A01, A08 e A09) per l’abitazione principale e pertinenze della stessa.

Detrazione di € 200,00;
 aliquota ordinaria dello 0,95%.
 aliquota dello 0,76% per gli immobili delle seguenti categorie:

1. C01 – negozi e botteghe;
2. C03 – Laboratori per arti e mestieri;

 aliquota dello 0,76% per gli immobili del gruppo catastale D (categorie da D01 a D10);

3) di dare atto, in base al regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) approvato con
deliberazione consiliare n. 7 del 07 maggio 2012, come modificato con deliberazione consiliare n. 35 del 29
ottobre 2012 e n. 15 in data odierna:

 di equiparare ad abitazione principale – ai fini dell’applicazione dell’aliquota e della detrazione –
l’unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, 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;

 di precisare che in caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo è l’assegnatario della casa coniugale;

 di precisare che sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9,
comma 3 bis, del D.L. 30.12.1993 n. 557 convertito in Legge 133/94 in quanto rientranti nell’elenco
ISTAT dei comuni classificati montani, solo dove la sussistenza dei requisiti di ruralità sia
individuata negli atti catastali mediante apposita annotazione;

4) di comunicare, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni nella
Legge n. 214/2011 copia del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze come da
istruzioni emanate dallo stesso con nota n. 4033 di prot. 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

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


