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COPIA

C O M U N E  D I  F A L C A D E

C O N S I G L I O  C O M U N A L E

Verbale di deliberazione n. 5

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria  - Seduta pubblica

OGGETTO: IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2018

______________________________________________________________________________

L’anno duemiladiciotto addì quindici del mese di Febbraio alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, 
previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A
COSTA MICHELE X DAN SUSANNA X
FERRINI GIOVANNI X PARISSENTI SARA X
ZAMPIERI ANDREA X SAVIO SILVANO X
STRIM ROBERTA X MURER FLAVIO X
DE LUCA MARCO X BON CESARE X
MURER PATRIZIA X

Il Segretario Comunale Giacomo D'Ancona assiste alla seduta.
Il Sindaco Michele Costa assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta 
la seduta.
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Sindaco: anche in questo caso le valutazioni fatte sono quelle per cui si mantengono le aliquote 
come per gli anni precedenti.

Sottolineo un passaggio: al di là di quelle che possono essere alcune aperture che ha il Governo in 
questi ultimi mesi in particolare noi ci troviamo comunque a chiedere, come Comune, importanti 
entrate ai cittadini sotto forma di IMU, delle quali però il 50 per cento rimangono sul territorio e 
servono a far funzionare il Comune, l'altro 50 per cento, o forse più, è richiesto direttamente dal 
Governo centrale. Questo è diciamo così un consuntivo tra quello che viene chiesto, quello che 
non viene elargito sotto forma di Fondo di Solidarietà Comunale, quindi di fatto noi siamo degli 
esattori per conto del Governo. Detta in altre parole, soprattutto su alcune delle categorie, tutta 
l'entrata va direttamente al Governo.
Se facessimo due conti noi potremmo ragionare che con meno della metà dell'entrata dell'IMU, 
quindi dimezzando le aliquote potremmo comunque lavorare come stiamo lavorando; credo che 
sia una specifica da fare.

Chiedo se ci sono osservazioni.

Cesare Bon: volevo una precisazione per l'IMU delle seconde case: il Comune di Falcade ha 
applicato l'aliquota massima?

Sindaco: no, non è la quota massima. Non è cambiata e non è la quota massima. Per le seconde 
case l'aliquota massima è il 10,60 per mille, noi applichiamo il 9 per mille.

Giovanni Ferrini: di questo 9 per mille il 7,60 lo prende lo Stato.  

Sindaco: non abbiamo il massimo su nessuna delle categorie.

Cesare Bon: sì, lo chiedevo perché l'aliquota delle seconde case, oltre ad incidere sui turisti o 
comunque sui non residenti, incide anche sui residenti. Darò voto di astensione.

Flavio Murer: è possibile fare una verifica sui veri residenti? E' una domanda che mi fanno spesso, 
questa: è un danno abbastanza grosso quello di chi compra la casa, prende la residenza e poi non 
è effettivamente residente.

Sindaco: è una domanda che ci siamo posti anche noi; non è assolutamente di semplice soluzione, 
soprattutto perché richiederebbe, fra sopralluogo, analisi della documentazione, non sto dicendo e 
giustificando il fatto che si faccia o non si faccia, però dovrei trovare il modo di affidare un incarico 
esterno, perché con i dipendenti comunali, dall'Ufficio Tecnico all'Ufficio Ragioneria e Tributi, 
all'ufficio anche della Polizia Municipale, veramente sarebbe un lavoro improbo. Quindi dovremmo 
studiare una formula per cui affidare quantomeno un servizio di controllo a qualche tipo di agenzia 
esterna per fare una verifica di questo tipo.

Giovanni Ferrini: senza risultati.

Sindaco: tra l'altro mi permetto anche di dire che stiamo facendo anche delle valutazioni, al di là di 
residenti o non residenti, di chi effettivamente versa i tributi, perché c'è da sottolineare anche 
questo, cioè ci troviamo, e la ragioniera sempre più in questi ultimi due anni me l'ha fatto notare, 
come ci siano sempre più casi, purtroppo, di mancati pagamenti. Infatti stanno partendo molte 
cartelle, e questo indipendentemente dal fatto di essere residenti o non residenti. Oltretutto, 
indipendentemente dall'essere proprietari di un appartamento, piuttosto che di un'attività, piuttosto 
che di altre situazioni. L'attività di controllo richiede veramente forze sul territorio che in questo 
momento non siamo in grado di destinare.
Flavio Murer: a chi chiede la residenza viene fatto un controllo?
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Segretario Comunale: sì, ci sono 45 giorni di tempo per fare i controlli.

Giovanni Ferrini: tenendo presente che la nuova legge prevede che a chi chiede la residenza tu 
debba darla entro e non oltre 48 ore, questo è importante. Poi ci sono i tre controlli, ma nel caso in 
cui non trovi la persona devi mandare la lettera, la persona ti scrive, ti dice che lui può provare la 
residenza, e così via. E il fatto di andare a controllare se effettivamente ci sono i residenti o no si 
può fare, però anticipiamo solo soldi, senza avere nessun risultato, perché in questo momento la 
legge tutela questi soggetti, totalmente. Cioè, anche la persona che non ha consumato un decilitro 
di acqua o che non ha mai svuotato l'immondizia o che non ha mai ritirato la posta è comunque 
tutelata dalla legge.

Flavio Murer: è un grave danno.

Giovanni Ferrini: lo so, ma siamo un organo inferiore al Governo.       

Sindaco: vedo da questo punto di vista l'idea che potesse esserci una class action da parte di 
Comuni come il nostro, unitamente ad altri Enti dell'Agordino o addirittura di tutto il Bellunese per 
cui dire che noi che viviamo una situazione di questo tipo, con tante seconde case, con 
problematiche relative alla residenzialità di un certo tipo, ragioniamo …. class action ovviamente 
non nei confronti del Sindaco ma nei confronti di una richiesta di modifica della legge piuttosto che 
una maggior tutela.
Sottolineo anche un passaggio: a proposito delle richieste di residenza veniamo personalmente 
contattati dalle persone per avere l'appuntamento perché c'è il cittadino che pretende, dimostrando 
con lo scontrino del giorno prima che ha fatto la spesa in un posto piuttosto che di aver pagato un 
caffè dall'altra parte, di dimostrare la residenza. E non sto facendo esempi a caso: ho le fotocopie 
di là, quindi sono esempi concreti. E' veramente una situazione che nel tempo la legge ha 
ulteriormente peggiorato.

Andrea Zampieri: anche perché da fastidio il fatto che, da quello che posso capire, si tratta di 
persone che non hanno problemi economici, non è che non avere lo sgravio dell'IMU sulla prima 
casa gli complichi particolarmente la vita. A parer mio mettere in piedi un discorso di controlli 
incrociati tramite i nostri uffici comporterebbe una spesa che non va a coprire quelli che potrebbero 
essere i potenziali benefici. Il fenomeno c'è, è ben presente ed è fastidioso, però secondo me non 
è una somma così ingente da giustificare il mettere in piedi i predetti controlli (oltre ai normali 
controlli che in ogni caso vengono fatti).       

Sindaco: dal punto di vista della logica e del buon senso è assolutamente corretto quello che è 
stato detto, però il risultato finale rischia di essere non così efficace.
Sottolineo un'ultima cosa, poi chiudo la discussione, a meno che non ci siano altre opinioni: io 
ricevo tantissime comunicazioni, e mail, messaggi, telefonate, ecc., che iniziano con siamo 
proprietari di seconda casa, paghiamo le tasse, pretendiamo … anche no! Perché la risposta è noi 
viviamo qua trecentosessantacinque giorni all'anno, nessuno ci da niente quando è ora di tirarci 
via la neve, quando è ora di avere i disagi, quando è ora di raggiungere l'ospedale, eccetera 
eccetera. Quindi anche dal mio punto di vista, anche in maniera, devo dire, sgarbata, a volte do 
delle risposte anche piuttosto secche, perché io francamente sono stufo di chi viene qui e pretende 
e basta. Io non ho la possibilità, ad esempio, di comprarmi una seconda casa a Jesolo o a Cortina 
o da altre parti; allora non voglio farne una questione di chi può o chi non può, però il fatto che tu 
abbia la possibilità di acquistare una seconda casa o di avere una seconda casa nel territorio di 
Falcade non giustifica il fatto che tu abbia diritti che altri hanno comunque acquisito in maniera 
diversa. Ognuno è uguale di fronte ai cittadini ed il fatto che tu sia proprietario di una seconda casa 
ti mette nella condizione, sì, di magari pagare di più di IMU, di avere una diversa tariffazione Tari, 
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però fa parte delle questioni della vita. Io francamente non accetto più che ci sia chi dice pago le 
tasse e allora pretendo ...

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E

PREMESSO CHE:
- 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;
- gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° 

gennaio 2012, dell’Imposta Municipale Propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle 
relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;

- 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 nella 
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;

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 (IUC) 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) dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita 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;

ATTESO che la Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a 
normare la componente IMU dell'Imposta Unica Comunale (UIC);

VISTO l’articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 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° 
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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 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 è stato differito 
al 28 febbraio 2018 ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 285 del 6 
dicembre 2017;

DATO ATTO che, con la Legge di Stabilità 2016, il termine per l’invio dei regolamenti e delle 
deliberazioni di approvazione delle aliquote al Ministero dell’Economia, tramite il “Portale del 
federalismo fiscale” ai fini della pubblicazione è stato fissato al 14 ottobre di ciascun anno. Tale 
termine è stato definito come perentorio restando fermo che la mancata pubblicazione entro il 
28/10 rende le delibere adottate inefficaci per l’anno di riferimento e quindi si applicano quelle 
adottate per l’anno precedente;

CONSIDERATO che in base alla vigente normativa gli immobili esenti IMU sono i seguenti:
 i terreni agricoli ubicati nei terreni definiti come montani dalla circolare n. 9 del 14/6/1993 

(art. 1, c. 13, legge 208/2015);

 una unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto nel quale il possessore e il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

 una unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in casa in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (facoltativo per il Comune);

 una sola unità immobiliare posseduto dai cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti 
all’A.I.R.E, 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;

 unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa destinata a studenti universitari soci assegnatari, 
anche in deroga al requisito della residenza anagrafica (novità art. 1, c. 15, L. n. 208/2015);

 fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/4/2008, n. 
146;

 casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

 un unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica U.I., posseduto e non 
concesso in locazione dal “comparto sicurezza”;

DATO ATTO che la Legge di Stabilità 2016 – n. 208 del 28.12.2015 (art. 1, c. 10) ha apportato una 
grossa novità riguardante gli immobili concessi in comodato:

LA BASE IMPONIBILE È RIDOTTA DEL 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come 
abitazione principale, a condizione che:

 il contratto di comodato sia registrato;

 il comodante possieda un solo immobile in Italia;
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 il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in 
cui è situato l'immobile;

 il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in 
comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 
principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9;

DATO ATTO che la Legge di Stabilità 2016 – n. 208 del 28.12.2015 (art. 1, c. 53 e 54, L. 208/2015) 
ha apportato una novità riguardante gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 
dicembre 1998, n. 431: l'imposta, è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ridotta al 
75 per cento;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208 – come modificato dall'art. 1, 
comma 42, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'art. 13, 
comma 4-bis, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 
2017, n. 19, e, successivamente, dall'art. 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a 
decorrere dal 1° gennaio 2018 - che ha prorogato per il 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e 
delle addizionali disposto dall'art. 1 della Legge n. 28.12.2015, n. 208, fatta eccezione per le tariffe 
relative alla tassa rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che per creare meno disagi e uniformare il trattamento ai contribuenti il Comune 
può estendere la stessa aliquota agevolata del 6,7 per mille, già deliberata per il 2016, a tutte le 
unità immobiliari di categoria A, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo e secondo 
grado residenti nell’immobile, escluse dal trattamento agevolato della riduzione del 50% degli 
immobili concessi in uso gratuito con comodato registrato di cui alla Legge di Stabilità 2016;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed acquisiti, ai sensi dell'art. 49, i pareri favorevoli di regolarità 
tecnica e contabile da parte del Responsabile dell'Area Contabile;

Con voti favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti 3 (Silvano Savio, Flavio Murer, Cesare Bon), 
espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti, esito proclamato dal 
Sindaco,

D E L I B E R A

1. DI CONFERMARE per l'anno 2018 le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria di 
cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
come da prospetto allegato.

2. DI DARE ATTO che l'applicazione della presente deliberazione ha decorrenza a partire dal 1° 
gennaio 2018.

3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione secondo la normativa 
vigente.

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione 
2018/2020, così come disposto dall'articolo 172, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Successivamente, con separata votazione, avente il seguente esito proclamato dal Sindaco: voti 
favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti 3 (Silvano Savio, Flavio Murer, Cesare Bon), espressi in 
forma palese per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti, la presente deliberazione viene 
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dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267.
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OGGETTO: IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
 F.to  Michele Costa

Il Segretario Comunale
 F.to  Giacomo D'Ancona



TABELLA ALIQUOTE IMU 2018

TIPOLOGIE ALIQUOTA PER MILLE

Abitazione  principale  e  sue  pertinenze  di  residenti,  anziani  disabili 
ricoverati presso strutture e iscritti AIRE pensionati
(escluse cat. A/1-A/8-A/9)

Esente per legge

Abitazione principale e sue pertinenze (cat. A/1-A/8-A/9) 2,00

Unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione A/1 A/2 A/3 A/4 
A/5 A/7 A/8 A/9 A/11

9,00

Uffici e studi privati A/10 9,10

Altri fabbricati B/1 B/2 B/4 B/5 B/8 C/3 C/4 8,60

Negozi,  botteghe,  compresi  i  ristoranti,  le  trattorie,  i  bar  ed  i  locali 
occupati da barbieri, modiste, orologiai etc. C/1

7,00

Magazzini, locali di deposito, stalle, scuderie rimesse e autorimesse
(senza fine di lucro) tettoie chiuse od aperte C/2 C/6 C/7

8,60

Alberghi e pensioni D/2 8,60

Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli simili, fabbricati e 
locali per esercizi sportivi e culturali D/3

8,60

Altri fabbricati D/1 D/6 D/7 D/8 9,10

Aree fabbricabili 9,10

Fabbricati strumentali all’attività agricola compresi D/10 e beni merce Esente per legge

Unità immobiliari  di  categoria A,  escluse A/1,  A/8  e A/9,  concesse in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che: il 
contratto  di  comodato sia  registrato;  il  comodante possieda un solo 
immobile in Italia; il comodante risieda anagraficamente nonché dimori 
abitualmente  nello  stesso  comune  in  cui  è  situato  l'immobile.  Il 
beneficio  si  applica  anche  nel  caso  in  cui  il  comodante  oltre 
all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un 
altro  immobile  adibito  a  propria  abitazione  principale,  ad  eccezione 
delle unita abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

6,70 ridotto al 50%

Unità immobiliari di categoria A, concesse in uso gratuito a parenti in 
linea retta di primo e secondo grado residenti nell’immobile

6,70

Unità  immobiliari  ad  uso  abitativo,  NON  equiparata  all'abitazione 
principale – limitatamente ad una sola unità immobiliare – posseduta 
dai cittadini italiani, iscritti AIRE, non residenti nel territorio dello Stato 
a titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che non risulti locata

6,70

Unità  immobiliari  ad  uso  abitativo,  locate  con  regolare  contratto  di 
natura NON transitoria

6,70

Unità  immobiliari  locate  a  canone  concordato  di  cui  alla  Legge  9 
dicembre 1998, n. 431

6,70 ridotto al 75%

DETRAZIONE SPETTANTE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE NONCHÉ  
PER  QUELLE  DI  PROPRIETÀ  DI  ANZIANO  E  DISABILE  RESIDENTI  IN  ISTITUTO  DI  
RICOVERO O SANITARI SOLO PER LE TIPOLOGIE CATASTALI A1 - A8 – A9 DI 200,00 EURO  
RAPPORTATI  AL  PERIODO  DELL’ANNO  DURANTE  IL  QUALE  SI  PROTRAE  TALE  
DESTINAZIONE.



C O M U N E  D I  F A L C A D E

OGGETTO: IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2018

Parere reso dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000

In merito alla proposta di delibera di cui all’oggetto sopra indicato, in base all’art. 49 comma 1, 
D.Lgs. n. 267/2000, esprimo parere favorevole, in quanto la proposta che precede è conforme alle 
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

NOTE:  

Falcade, li 07/02/2018 IL RESPONSABILE

Lorena De Biasio

Piazza Municipio, 1 - 32020 Falcade (BL) - C.F.  80000430258
Sito internet: http://www.comune.falcade.bl.it -  PEC: protocollo.comune.falcade.bl@pecveneto.it – Email: falcade@agordino.bl.it



C O M U N E  D I  F A L C A D E

OGGETTO: IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2018

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000

In merito alla proposta di delibera di cui all’oggetto sopra indicato, in base all’art. 49 comma 1, 
D.Lgs. n. 267/2000, esprimo parere favorevole

Si  attesta  inoltre  la  compatibilità  monetaria  del  pagamento  della  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e l’ordinazione 
della spesa stessa.

NOTE:  

Falcade, li 07/02/2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario

Lorena De Biasio

Piazza Municipio, 1 - 32020 Falcade (BL) - C.F.  80000430258
Sito internet: http://www.comune.falcade.bl.it -  PEC: protocollo.comune.falcade.bl@pecveneto.it – Email: falcade@agordino.bl.it
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C O M U N E  D I  F A L C A D E

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 15/02/2018

OGGETTO: IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2018

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si attesta che in data 19/02/2018 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Falcade, li 19/02/2018

 L'Incaricato alla Pubblicazione
Giacomo D'Ancona


