
N. 6 del 30/03/2015

COMUNE DI AGORDO
Provincia di Belluno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetrto IMPOSTA Imposta Municipale Propria "IMU" - Conferma delle aliquote e detrazioni per
l'anno 2015

L’anno Duemilaquindici il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 18:30, in seguito a
convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori (Consiglieri
presenti n. 12, su 13 assegnati e 13 in carica):

Presente Assente
1 DA ROIT SISTO Sindaco X
2 TRENTO GABRIELE Consigliere X
3 DELL'AGNOLA NADIA Consigliere X
4 RAMAZZINA ANGELO Consigliere X
5 TOME' STEFANO Consigliere X
6 CHISSALE' PAOLO Consigliere X
7 DORIGO MARIA GRAZIA Consigliere X
8 CAMPEDEL FABRIZIO Consigliere AG
9 DA ROIT MARCO Consigliere X
10 BIEN CRISTINA Consigliere X
11 CHISSALE' ROBERTO Consigliere X
12 FAVRETTI GIULIO Consigliere X
13 SITO CLAUDIO Consigliere X

Assiste il Segretario Comunale dr. Rosario CAMMILLERI

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Signor

Sisto DA ROIT nella sua qualità di S INDACO ed espone l’allegata proposta di

deliberazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata e ritenuto di approvarla integralmente;

VISTI i pareri nella stessa espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs
267/2000;

Con voti espressi per alzata di mano:8 favorevoli,4 astenuti (BIEN Cristina,
CHISSALE’ Roberto, FAVRETTI Giulio e SITO Claudio ), 0 contrari.

D E L I B E R A



- di APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON separata votazione espressa per alzata di mano, con esito: 12 favorevoli,
0 astenuti, 0 contrari,

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.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

f. to Sisto dr. DA ROIT f.to dr. Rosario CAMMILLERI



Area: SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 23/03/2015

OGGETTO: Imposta Municipale Propria “IMU” – Conferma delle aliquote e detrazioni per
l’anno 2015.

IL SINDACO

PREMESSO che:

-  gli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14/03/2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n.201, convertito
con modificazioni con la L. 22/12/2011 n. 214, hanno istituito l’Imposta Municipale Propria (IMU);
- l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011,  fissa l'aliquota di base dell’Imposta Municipale
Propria (IMU) nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in
aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del DL n. 201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o
diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;
- l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della legge
n. 147 del 27.12.2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle relative
pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il
gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano
all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU,
che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate> Struttura di gestione degli F24;

DATO ATTO che l’art.14, co. 6, del D.Lgs 14/03/2011 n.23 stabilisce che “E’ confermata la potestà
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all' art.52 del citato D.Lgs n. 446 del
1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 52
del D.Lgs 15/12/1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATO che l ’art.13 co.15 del D.L. n. 201 del 06.12.11 convertito in Legge, con
modificazioni, dall’art.1 co.1 della L. n. 214 del 22/12/11 prevede che a decorrere dall’anno di
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, co.2, del D.Lgs n. 446 del 1997, e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;



VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria,
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16/11 del 31.07.2014;

RILEVATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell’Ente può
essere soddisfatto mantenendo le stesse misure vigenti per l’anno 2014 di seguito riportate:

1) ALIQUOTA DI BASE 
0,88 PER CENTO 

2) ALIQUOTA IMMOBILI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D
0,95 PER CENTO

3) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1,
A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE

0,40 PER CENTO

DATO ATTO che, ai sensi del Decreto Legge 08/04/2013 n. 35, convert i to con la Legge
06/06/2013 n. 64, il versamento dell’acconto IMU da effettuare in giugno deve essere calcolato
con le aliquote e le detrazioni vigenti nell’anno precedente, mentre il saldo IMU, da pagare in
dicembre, dovrà tenere conto delle aliquote approvate dai Comuni in corso d’anno e comprendere
l’eventuale conguaglio dovuto;

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

Vista l’urgenza in re-ipsa;

P R O P O N E

1) d i confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno
2015 :

ALIQUOTA DI BASE 
0,88 PER CENTO 

ALIQUOTA IMMOBILI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D
0,95 PER CENTO

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1,
A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE

0,40 PER CENTO

2) d i determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
anno 2015:

1) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, s i
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 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;



3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;
4) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all ’ Imposta

Municipale Propria, 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 ;

5) di dare atto il Consiglio si riserva la facoltà di approvare o modificare le misure delle
aliquote e delle detrazioni del tributo nonché di apportare gli opportuni aggiustamenti al
regolamento I.M.U., entro i termini previsti dalla normativa vigente;

6) di dichiarare la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

            IL SINDACO
                   F.to Sisto dott. Da Roit

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
            F.to Claudia Da Campo

Agordo, lì 23.02.2015

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione ai sensi dell’art.49  del Dlgs.267/2000.                                          

Il Responsabile dell’Area Finanziaria

                                                                                     F.to Claudia Da Campo  
Agordo, lì 23.02.2015



C E R T I F I C A Z I O N E

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione:

- viene affissa all’Albo pretorio il 20.04.2015 e per 15 giorni consecutivi.

- Viene comunicata alla Prefettura il ______________

Addì, 20.04.2015

Il Segretario Comunale
f. to Dr. Rosario CAMMILLERI

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo, composta da n. 5 fogli, compresi gli
allegati.

Addì, 20.04.2015

Il Segretario Comunale
Dr. Rosario CAMMILLERI

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993

________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3^ del D. Lgs 267/2000 il _________________.

Addì, _____________
Il Segretario Comunale

Dr. Rosario CAMMILLERI


