
COPIA

COMUNE DI SAN TOMASO AGORDINO
PROVINCIA DI BELLUNO

 N.  05

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA                  ORDINARIA                     DI PRIMA CONVOCAZIONE

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

L’anno     DUEMILAQUINDICI     addì      NOVE      del mese di     APRILE        alle ore    20.00  
nella   Sede   Comunale,    in   seguito  a  convocazione   disposta   con  avvisi   recapitati   ai    singoli 
Consiglieri,   si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

COGNOME E NOME PRES. ASS.

DE VAL Moreno SI
GAIARDO Daniele SI
DE COL Giuseppe SI
PIAIA Sandra SI
GAIARDO Maria, Josè SI
PIANEZZE Enzo SI
RUDATIS Ivan SI
COLLOI Daniel SI
COLLOI Davide SI
FONTANIVE Cinzia SI

PUBBLICAZIONE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale SACCHET Dott. (Art.124  D.Lgs. 267/2000)

Maurizio. Si attesta che la presente
Il  Sig.  DE VAL Moreno, nella  sua  qualità di   Sindaco, assume 

la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 

seduta.

delibera viene pubblicata 

all’Albo Pretorio il

28/05/2015
e vi rimarrà esposta per
15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to SACCHET Dott. Maurizio



N. 05 R.D. DEL 09/04/2015
 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria “IMU”: Conferma aliquote per l'anno 2015.

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  e  fino  al  31  dicembre  2014,  in  via  sperimentale  su  tutto  il  territorio  
nazionale, l’imposta municipale propria;

d) 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);

DATO ATTO che:
- la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) non ha introdotto nessuna modifica al  

sistema tributario degli enti locali, lasciando del tutto invariate le disposizioni in materia 
di IMU, TASI e TARI;

- il  D.L.  n.  192/2015,  convertito  in  Legge  n.  11/2015,  ha  rinviato  l’entrata  in  vigore 
dell’IMU secondaria;

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;

RICORDATO  che  questo  Comune  per  l’anno  d’imposta  2013  con  deliberazione  di 
Consiglio  Comunale  n.  13  in  data  09.07.2013,  modificata  con  deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 23 in data 17.09.2013, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti  
aliquote dell’imposta municipale propria:

Fattispecie Aliquota
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,4
Detrazione per abitazione principale € 200,00
Aliquota fabbricati cat. A 0,92
Aliquota altri immobili 0,76
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2

RICORDATO che questo Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in 
data  08.07.2014,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  ha  approvato  le  modifiche  al  regolamento 
dell’imposta municipale propria;



RICORDATO  che  questo  Comune  per  l’anno  d’imposta  2014  con  deliberazione  di 
Consiglio  Comunale  n.  10  in  data  04.04.2014,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  rettificata  con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 08.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, ha 
approvato le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria:

Fattispecie Aliquota
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,4
Detrazione per abitazione principale € 200,00
Aliquota fabbricati cat. A 0,98
Aliquota altri immobili 0,76

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”;

DATO ATTO che con Decreto del Ministro dell’Interno in data 16.03.2015, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21.03.2015, è stato differito al 31 maggio 2015 il termine di  
approvazione del  bilancio  di  previsione 2015 da parte  degli  Enti  Locali,  precedentemente 
fissato al 31 marzo 2015 dal Decreto del Ministro dell’Interno in data 30.12.2014, pubblicato  
nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2014;

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,  confermare  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
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) € 200,00
Aliquota fabbricati cat. A 0,98
Aliquota altri immobili 0,76

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità 
contabile da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Tributi ai sensi di  
quanto disciplinato dall'articolo 49 del D.Lgs. n.  267 del 18.08.2000;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento  comunale sui controlli interni,

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese, 

D E L I B E R A

1) DI CONFERMARE 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
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) € 200,00
Aliquota fabbricati cat. A 0,98
Aliquota altri immobili 0,76

2) DI DARE ATTO che l’applicazione delle suddette aliquote ha decorrenza a partire dal 
1° gennaio 2015;

3) 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;

4) Di  DARE  ATTO  CHE  la  presente  deliberazione  costituirà  allegato  al  bilancio  di  
previsione 2015, così come disposto dall'articolo 172, comma 1, del D.Lgs n. 267 del  
18.08.2000;

5) Di  DICHIARARE la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  di 
quanto disciplinato dall’articolo 134, quarto comma, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000,  
stante l’urgenza di provvedere.



PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data  02.04.2015                                                                         ECONOMICO FINANZIARIO
              Fto TANCON Dott.ssa Cristina

In ordine alla regolarità contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data  02.04.2015                                                                         ECONOMICO FINANZIARIO
              Fto TANCON Dott.ssa Cristina

___________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 05 DEL 09.04.2015



___________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione :
 E’  stata  affissa  all’Albo  Pretorio  Comunale  on  line  per  quindici  giorni  consecutivi,  dal  giorno 

28/05/2015      al      12/06/2015,     senza reclami (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000).

C E R T I F I C A

- che la presente deliberazione:
 é immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)    IL SEGRETARIO COMUNALE

       F.to SACCHET Dott. Maurizio

- che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ____________________ :
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo

Data _________________      IL SEGRETARIO COMUNALE
       RANZA Dott. Giorgio

Il presente verbale viene sottoscritto come segue :

          IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
       F.to DE VAL Moreno     F.to SACCHET Dott. Maurizio

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

  IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla residenza comunale, lì     28/05/2015          SACCHET Dott. Maurizio
                          (firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/93.)
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