
          

  

 REG.  DEL.  Nr.   28 / 2015 

  

 COMUNE DI GOSALDO 
Provincia di BELLUNO 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

 CONSIGLIO COMUNALE 
 

  
 ADUNANZA ORDINARIA  

 DI PRIMA CONVOCAZIONE IN SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU”. DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE PER L’ANNO 2015. 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno sette del mese di luglio alle ore 19.00, nella residenza 

municipale, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello risultano: 

 

N. COGNOME E NOME Presenti Assenti 

1 DALLE FESTE Giocondo Sindaco XX  

2 BRESSAN Giovanni Consigliere XX  

3 MONESTIER Florestano Consigliere XX  

4 MASOCH Yari Consigliere  XX 

5 RENON Giuseppe Consigliere XX  

6 MARCON Caterina Consigliere XX  

7 MARCON Patrick Consigliere XX  

8 REN Federica Consigliere XX  

9 MARCON Luca Consigliere  XX 

10 BRESSAN Eros Consigliere XX  

11 SELLE Francesca Consigliere XX  

 

Partecipa alla seduta il dott. Mauro GIAVI - Segretario Comunale. 

Il Sig. Giocondo DALLE FESTE, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e 

deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza. 

 

REG. ALBO Nr.   

Il sottoscritto Messo Comunale attesta, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 267/2000, che copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune in data odierna, per rimanervi 15 

(quindici) giorni consecutivi. 

Li             IL MESSO COMUNALE 

    Riccardo Dal Don 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE: 

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 

sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° 

gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle 

relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, 

l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto 

il territorio nazionale, l’imposta municipale propria; 

 

RICORDATO che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 

133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione principale 

in vista della riforma della tassazione immobiliare locale; 

 

VISTA inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo 

unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente 

patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 

 

TENUTO CONTO in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014: 

a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai 

soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze 

armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui servizi 

indivisibili dovuto dal possessore e dall’utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU; 

b) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali; 

c) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca 

scientifica; 

d) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale un’unica unità 

immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in 

capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore; 

 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il 

quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13 citato, ha 

altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero 

dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei 

comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 

2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro; 

 

ATTESO CHE: 

 il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che 

affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per 

effetto dell’introduzione della TASI in luogo dell’IMU sull’abitazione principale; 

 come per il 2014, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad 

aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal 

comune nell’ambito della propria potestà regolamentare; 

 

RICORDATO che questo Comune per l’anno d’imposta 2014 con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 10 in data 13.5.2014, , ha approvato le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria: 

 

Fattispecie Aliquota 



Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,4 

Aliquota altri fabbricati 0,86 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 

 

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”; 

 

RICHIAMATO  l’art.13, comma 2 del D.L. 201/2011 che disciplina l’esenzione dal pagamento 

dell’IMU per i residenti all’estero. 

 

ACCERTATO che l’agevolazione è circoscritta ad un solo immobile posseduto in Italia, a titolo di 

proprietà o usufrutto, dai residenti all’estero iscritti all’AIRE, a condizione che non sia locata o data in 

comodato d’uso, e dato atto che l’esenzione è riconosciuta solo a coloro che sono già pensionati nei 

rispettivi paesi di residenza. 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno datato 13.5.2015  che ha differito al 30.07.2015 il termine 

per deliberare il bilancio di previsione degli enti locali; 

 

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; 

 

VISTO l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 

che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per 

l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda 

individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

 

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, approvare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 

municipale propria per l’anno 2015 nel modo seguente: 

 

Fattispecie Aliquota 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e 

A/9) 0,4 

Aliquota altri fabbricati  0,86 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 

 



VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria di cui 

all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 

214 come di seguito indicato: 

 

Fattispecie Aliquota 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e 

A/9) 0,4 

Aliquota altri fabbricati  0,86 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 

 

 

2) DI DARE ATTO che l’applicazione delle suddette aliquote ha decorrenza a partire dal 1° gennaio 

2015; 

 

3) DI ESENTARE dal pagamento dell’IMU, per quanto richiamato in premessa, i possessori di un solo 

immobile posseduto in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, residenti all’estero , iscritti AIRE, a 

condizione che l’immobile non sia locato o dato in comodato d’uso. Tale agevolazione viene 

riconosciuta solamente a chi è già pensionato nei rispettivi paesi di residenza; 

 

4) 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. 

 

 

DI DICHIARARE, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Il  Segretario comunale attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a norma del 

D.lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Mauro Giavi 

 

 
 

 Il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in 

oggetto, a norma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

Geom. Franco Curti 

 

 

 

█ Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto 

(D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49). 

 

█    Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a 

norma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Maurizio Marcon 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

     IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

Giocondo Dalle Feste        dott. Mauro Giavi 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale 

 

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione: 

- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal ______________________ al 

_____________________ come previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni 

o reclami; 

 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000) 

 

[ ] è divenuta ESECUTIVA il ___________________ 

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 

addì __________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Mauro GIAVI 

 


