
  

COMUN DE ÀLIE 

COMUNE DI ALLEGHE 
Provincia di Belluno 

 
 

 

COPIA  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 11 DEL 02.04.2015 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2015. 

 
L’anno 2015 il giorno due del mese di aprile alle ore 18,00 , nella Sala Consiliare del Municipio, si è riunito il 

Consiglio Comunale, previa convocazione con nota prot. 1601 del 26.03.2015 notificata nei termini, sono presenti 
 

  Seduta Voto 

De Biasio Siro Sindaco/Presidente presente presente 

Fassa Marco Consigliere Comunale presente presente 

Bellenzier Guerrino Consigliere Comunale presente presente 

Dell’Olivo Francesco Consigliere Comunale presente presente 

De Toni Michele Consigliere Comunale presente presente 

De Toni Francesco Consigliere Comunale presente presente 

Gaiardi Gian Luca Consigliere Comunale presente presente 

Bellenzier Sabrina Consigliere Comunale presente presente 

De Bernardin Giovanni Paolo Consigliere Comunale assente assente 

Rudatis Alessandro Consigliere Comunale presente presente 

Baldissera Paola Consigliere Comunale assente assente 

 

Partecipa alla seduta la dott.ssa Michela Scanferla, SEGRETARIO COMUNALE del Comune di Alleghe. 

Il Sig. De Biasio Siro 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 De Biasio Siro 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  

 

Alleghe,  
 

 

 

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,                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                                

     Scanferla dott.ssa Michela 

 



 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2015. 

 

 
Il Sindaco ricorda che per quanto riguarda i fabbricati classificati in categoria catastale D il gettito 

derivante dall’applicazione dell’aliquota base del 7,6% è interamente di competenza dello Stato e sottolinea 

che il Comune ha scelto di non aumentare tale aliquota, per cui il Comune non ha nessun gettito dall’IMU 

su tali fabbricati. 

Spiega quindi che è stata introdotta un’aliquota agevolata per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti 

di primo grado (genitori/figli), entrambi residenti nel Comune di Alleghe. Per tali immobili l’aliquota passa 

dal 9,5% al 6,5%, con una riduzione di circa il 30%. Si sarebbe voluto esentare totalmente tali abitazioni, 

ma non è stato possibile perché questo avrebbe comportato una eccessiva riduzione del gettito. 

Il gettito complessivo per il Comune è stimato per il 2015 in circa 635mila euro, al netto della parte che 

viene comunque trattenuta dallo Stato. Per il resto rimane tutto invariato, fatta salva l’agevolazione di cui si 

è già detto. 

Da quindi esplicita lettura di tutte le aliquote che saranno vigenti per il 2015 e ricorda che per beneficiare 

dell’aliquota agevolata sulla concessione in uso gratuito è necessario che gli aventi diritto facciano una 

specifica dichiarazione al Comune entro il 30 aprile. Per questo il Comune farà uno specifico avviso. 

 

Non essendoci alcun intervento si passa alla votazione, a seguito della quale 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
PREMESSO che: 

- con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita l’imposta unica 

municipale (IUC) con decorrenza 01/01/2014 basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal 

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei 

servizi comunali; 

- la IUC è composta da: 

 IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali e assimilate e rurali strumentali; 

 TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

 TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

RICORDATO che dall’anno 2014 è esclusa dal pagamento dell’I.M.U. l’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo ad eccezione di quelle in categoria catastale 

A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2° e 3°, del decreto 

legislativo 30.12.1992 n. 504 e s.m.i.; 

 

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; 

- sono altresì esenti i terreni agricoli di questo Comune in quanto rientranti nell’elenco ISTAT dei comuni 

classificati montani; 

 

VISTO l’art. 1, comma 380, della Legge 24.12.2012 n. 228, così come successivamente modificato, il quale 

prevede che: 

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; 



 

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. 16 del 14.05.2014, esecutiva a termini di Legge, con la quale 

sono state fissate le aliquote per l’anno 2014 di questo Comune così come di seguito riportate: 

 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); 

 

UDITO l’intervento del Sindaco che, a nome della Giunta Comunale, propone di istituire una aliquota 

agevolata per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo dell’imposta a parenti 

in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che dante causa e 

avente causa siano entrambi residenti nel comune di Alleghe; 

 

RITENUTO, pertanto, di fissare come segue le aliquote e detrazioni per l’anno 2015: 

 aliquota dello 0,4% (categorie A01, A08 e A09) per l’abitazione principale e pertinenze della stessa. 

Detrazione di € 200,00; 

  aliquota dello 0,65% per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in line retta entro il primo 

grado (genitori/figli), a condizione che siano entrambi residenti nel Comune; 

 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 2015 in presumibili € 635.000,00 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 per l’anno in corso non è al momento conosciuta per cui, in via 

previsionale, si stima come l’anno scorso 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 16.03.2015, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 67 del 21.03.2015, che ha differito al 31.05.2015 il termine per deliberare il bilancio di 

previsione degli Enti Locali; 

 

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; 

 

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 25.03.2015 (prot. n. 1582 del 

26.03.2015), 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; 

 
Con votazione, effettuata a scrutinio palese, per alzata di mano, con il seguente esito:  

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000774988ART15
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000774988ART15
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000777591ART0


Presenti 9 Votanti 9 Astenuti 0 

Favorevoli UNANIMI   

Contrari 0   

 
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 2015: 

 aliquota dello 0,4% (categorie A01, A08 e A09) per l’abitazione principale e pertinenze della stessa. 

Detrazione di € 200,00; 

  aliquota dello 0,65% per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo 

grado (genitori/figli), a condizione che siano entrambi residenti nel Comune; 

 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); 

precisando che esse sono invariate rispetto a quelle già vigenti per l’anno 2014, con la sola eccezione 

dell’introduzione della nuova aliquota agevolata dello 0,65% per le abitazioni concesse in uso gratuito ai 

parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli, entrambi residenti in Alleghe); 

 

3) di dare atto, in base e al regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) approvato 

con deliberazione consiliare n. 7 del 07 maggio 2012, come modificato con deliberazioni consiliari n. 35 del 

29 ottobre 2012,  n. 15 del 14.05.2014, nonché ad intervenute norme di Legge: 

 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; 

- 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; 

- in quanto rientranti nell’elenco ISTAT dei comuni classificati montani, sono altresì esenti i terreni 

agricoli di questo Comune;  

 che è equiparata per legge ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti 

all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto 

in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; 

 

4) di dare atto che, al fine di beneficiare delle sopra indicate agevolazioni, compresa l’aliquota per la 1^ 

casa concessa in comodato gratuito, il soggetto passivo interessato dovrà dichiarare il possesso delle 

condizioni di diritto e di fatto richieste mediante apposita documentazione da presentare al Comune. Le 

domande presentate per l’anno in corso entro il 30 aprile saranno in tempo utile per permettere all’ufficio di 

elaborare ed inviare all’indirizzo di residenza la corretta bollettazione dell’imposta. Tale domanda produce 

effetti anche per gli anni successivi. Sarà cura del contribuente presentare ulteriore dichiarazione qualora 

vengano meno le agevolazioni previste. 

 

 5) 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 9 Votanti 9 Astenuti 0 

Favorevoli UNANIMI   

Contrari 0   

 

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 
 

 
 

 

 


