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COPIA

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

D E L  C O L  D I  L A N A

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

Verbale di deliberazione n. 2 del 27/03/2019

Adunanza di prima convocazione in seduta pubblica ordinaria  

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.

______________________________________________________________________________

L’anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di Marzo alle ore 09:00 nella Residenza 
Municipale, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE
GRONES LEANDRO Sindaco P
CREPAZ LEO Vicesindaco P
DENICOLO' ALESSANDRO Consigliere A.G.
GRONES CHRISTIAN Consigliere P
CREPAZ IVANO Consigliere P
LEZUO MICHELA Consigliere P
MASAREI IGOR Consigliere A.G.
DARIZ ILARIO Consigliere P
RUAZ UGO Consigliere A.G.
SORARUI CLAUDIO Consigliere P
PELLEGRINI LORENZO Consigliere A.G.

Il Segretario Comunale Stefano Rocchi assiste alla seduta.
Il Sindaco Leandro Grones, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
aperta la seduta.
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Il Sindaco espone la proposta nei termini seguenti.
Sono confermate aliquote e detrazioni nella misura applicata nel 2018.
Dalle elaborazioni fornite dalla UMA risulta che il gettito complessivo IMU per l’anno 2018 è pari ad 
€ 1.176.910,63, dei quali:

•  € 524.130,200 sono stati trattenuti dallo Stato per IMU su immobili di categoria D;
• € 652.780,43 sono di spettanza del Comune e su tale importo lo Stato ha trattenuto € 

133.246,25 a titolo  di Partecipazione al Fondo di Solidarietà Comunale 2018 ;
Il gettito IMU previsto per l’anno 2019 è stato stimato in presunti € 673.246,00 in base ai dati forniti 
dalla UMA relativi al gettito 2018 e alla stima del gettito 2019; In Bilancio è stato iscritto l’importo di 
€ 540.000,00 al netto di € 133.246,00 a titolo di partecipazione del nostro Comune 
all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
• in attuazione della legge 5 maggio 2009, n.42, con il D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 sono 

state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
• gli articoli 8 e 9 del D. Lgs 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;

• con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, 
l’articolo 13 del D.L. 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;

RICORDATO che il legislatore, nel corso del 2013, con 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 relativa ai servizi);

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato decreto legge n. 201/2011, le 
aliquote dell'Imposta Municipale Propria per gli immobili ordinari sono modulabili come segue:

• aliquota di base: 0,76 per cento, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti 
percentuali (quindi da 0,46% a 1,06%), esclusi gli immobili classificati in categoria D per i 
quali non è prevista la diminuzione ma solo la possibilità di aumento sino a 0,3 punti 
percentuali;

• L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I 
Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 
punti percentuali.

• i Comuni possono ridurre l’aliquota di base (sempre nel rispetto della riserva di legge sugli 
immobili D):

a.  fino allo 0,40 per cento nel caso di:
a 1) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 
917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni 
strumentali per l'esercizio di arti e professioni);
a 2) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
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a 3) immobili locati;

RILEVATO che:
• l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle 

pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di 
cui al comma 10- art.13  del D.L. 201/2011;

• ai sensi dell’art. 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal 
pagamento dell’Imposta Municipale Propria gli immobili rurali strumentali all’attività agricola;

• ai sensi dell’art 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, sono esentati dal pagamento 
dell’Imposta Municipale Propria gli immobili c.d. “merce”, ovvero i fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati;

• ai sensi dell’art. 13 co.2 del D.L. 201/2011, a partire 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.

• come previsto dall’art.13 co.3 lett.0a) del D.L. 201/2011 la base imponibile dell'imposta è 
ridotta del 50 per cento:

0a) 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 sia registrato e 
che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
• come previsto dall’art.1 co.13 della Legge n. 208 del 28.12.2015, a decorrere dall’anno 

2016 sono esenti i terreni agricoli ubicati nei terreni definiti come montani dalla circolare n.9 
del 14.06.1993, tra i quali rientra il Comune di Livinallongo del Col di Lana;

• a decorrere dal 2016 la stima degli immobili a destinazione speciale, censibili nelle 
categorie D ed E è effettuata tramite stima diretta, del suolo e delle costruzioni, escluso i 
macchinari, i congegni e le attrezzature (imbullonati);

RICHIAMATO l’art.1, co.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), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei Comuni oltre che di 
risorse stanziate con il bilancio statale;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, D.L. 201/2011, convertito nella legge 
22 dicembre 2011, n. 214 e dell’art. 1, commi 707 e 708 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è 
concessa la detrazione di Euro 200,00 per unità immobiliare:

• sulle unità immobiliari categorie A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto 
passivo e relative pertinenze, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione;

• sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati, rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono 
modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
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DATO ATTO che:
• l’art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che il Comune, con la 

medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni 
caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) e dell’ imposta municipale propria (IMU) per ciascuna tipologia d’immobile non sia 
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, 
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie 
d’immobile;

• in data odierna vengono approvate dal Consiglio Comunale le aliquote e detrazioni relative 
al tributo sui servizi indivisibili (TASI) pari a zero per l’annualità 2019;

CONSIDERATO che per effetto dell’applicazione dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 
(c.d. “legge di stabilità 2013”), dal 2013:

• gli introiti derivanti dall’applicazione dell’imposta agli immobili ad uso produttivo classificati 
nella categoria catastale D sono di spettanza dello Stato limitatamente al gettito derivante 
dall’aliquota standard dello 0,76 per cento (lettera f, comma 380);

• è di spettanza del Comune l’intero introito derivante da tutti gli altri immobili, nonché 
l’eventuale quota eccedente derivante dall’applicazione di un’aliquota superiore rispetto 
all’aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nella 
categoria catastale D (lettera a, comma 380);

• è di spettanza del Comune anche l’introito derivante da attività di accertamento (imposta, 
sanzioni e interessi) degli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D 
(lett. f, comma 380), oltre che l’introito derivante da attività di accertamento per tutti gli altri 
immobili;

• non si applica la riserva statale sugli immobili ad suo produttivo classificati nel gruppo 
catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lett. f, comma 
380);

RICORDATO che questo Comune per l’anno d’imposta 2018 con deliberazione del C.C. n. 6 del 
12.03.2018, esecutiva a sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote dell’imposta municipale 
propria:

• ALIQUOTA DI BASE 0,76%
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,4%
• ALIQUOTA AGEVOLATA PER L’UNITA’ IMMOBILIARE CONCESSA

            IN USO GRATUITO DAL PROPRIETARIO RESIDENTE IN QUESTO
            COMUNE AI PARENTI DI 1° GRADO IN LINEA RETTA, previa presentazione
            di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
            (art. 8-bis del Regolamento)                                     0,46%

• ALIQUOTA IMMOBILI CLASSIFICATI IN CATEGORIA “A” – DIVERSI
DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE – E CHE NON USUFRUISCONO
DELL’ALIQUOTA AGEVOLATA PER CONCESSIONE IN USO GRATUITO 0,86%

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 26 del 20.05.2014 con la quale sono state da ultimo 
apportate modifiche al Regolamento IMU per adeguamento alla normativa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 20 febbraio 2019 con la quale 
sono stati approvati la Nota di Aggiornamento al DUP 2019-2021, lo schema del Bilancio 2019-
2021 e relativi allegati, che prevede, ai fini del rispetto degli equilibri previsti dall’art. 162 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, un’entrata per il 2019 derivante dalla quota dell’IMU di competenza 
comunale pari ad Euro 540.000,00 (oltre all’introito derivante da recupero dell’evasione) al netto 
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della quota da destinare al fondo di solidarietà nazionale, come disposto dall’art. 16 del decreto 
legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296, il quale stabilisce che le aliquote e le 
tariffe dei tributi Comunali possono essere deliberate entro il termine stabilito dalla normativa 
statale per l’approvazione 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;

VISTO che con Decreto Ministeriale del 25/01/2019 è stato differito al 31/03/2019 il termine per 
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021;

VISTO che per il 2019 non vige più la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali 
nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti con la legge dello Stato 
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, introdotta dall’art.1 co.26 della 
Legge n. 208/2015, e rimasta in vigore fino al 2018;

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;

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che l’art. 13 co. 15 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 convertito in Legge, con 
modificazioni, dall’art. 1 co. 1 della L. n. 214 del 22/12/2011 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;

RICHIAMATA la Circolare prot. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in merito alla procedura di 
trasmissione telematica, mediante  inserimento nel Portale del Federalismo fiscale, delle delibere 
di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti;

VISTA la Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018;

TENUTO CONTO:
• del continuo susseguirsi di disposizioni in materia di tributi locali, che determina incertezza,   

difficoltà applicative e notevole impegno di risorse;
• della mancata determinazione definitiva, alla data di approvazione degli schemi di Bilancio, 

dei trasferimenti statali di spettanza del Comune per l’esercizio 2019, che impedisce di 
definire la programmazione economico-finanziaria;
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• del particolare momento di difficoltà socio-economica che stanno attraversando molte 
famiglie, nell’attuale contesto di crisi economica;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni suindicate, di confermare le aliquote e 
detrazioni IMU in vigore per l’anno 2018, rinviando eventuali aggiornamenti, qualora previsto dalla 
normativa, a successive determinazioni;

DATO ATTO che la funzione di gestione dei tributi comunali è gestita 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;

VISTI i pareri resi dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 co.1 del D.Lgs. 
267/2000;

CON voti n. 6 favorevoli, n. 1 astenuto (Sorarui Claudio) e n. 0 contrari, espressi in forma palese,

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 confermare, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, le seguenti aliquote per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, per l’anno 2019:

• ALIQUOTA DI BASE                                                                                          0,76%
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE               0,4%
• ALIQUOTA AGEVOLATA PER L’UNITA’ IMMOBILIARE CONCESSA

IN USO GRATUITO DAL PROPRIETARIO RESIDENTE IN QUESTO
COMUNE AI PARENTI DI 1° GRADO IN LINEA RETTA, previa presentazione
di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 8-bis del Regolamento)                                                                              0,46%

• ALIQUOTA IMMOBILI CLASSIFICATI IN CATEGORIA “A” – DIVERSI
DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE – E CHE NON USUFRUISCONO
DELL’ALIQUOTA AGEVOLATA PER CONCESSIONE IN USO GRATUITO   0,86%

3. di deliberare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per 
l’anno 2019:

a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. di dare atto che, in base al regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria 
approvato con deliberazione del C.C. n. 54 del 28.09.2012 e successive modificazioni:

• è equiparata all'abitazione principale l’unità immobiliare, posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza 
in istituto di Ricovero o Sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
la stessa non risulti locata;
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4. di disporre che la presente deliberazione sia inviata telematicamente al Ministero delle 
Finanze, come previsto dall’art. 52 co. 2 del D.Lgs. 446/1997 e dall’art. 13 co. 13bis del 
D.L. n. 201/2011e, da ultimo da Circolare prot. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo 
fiscale;

5. di inviare copia della presente deliberazione alla Unione Montana Agordina;

6. di dare atto che sulla base dei dati aggiornati relativi al gettito IMU relativo al 2019, e nel 
caso in cui subentrassero nuove disposizioni normative che andranno a modificare quanto 
disciplinato nella presente deliberazione o comportino uno squilibrio della gestione 
corrente, il Consiglio si riserva la facoltà di approvare o modificare il regolamento e la 
delibera relativa alle aliquote e detrazioni del tributo, entro i termini previsti dalla normativa 
vigente.

CON successiva e separata votazione che esprime il seguente esito:
• favorevoli n. 6
• astenuti n. 1 (Sorarui Claudio)
• contrari n. 0,

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 del 
D.Lgs. 267/2000.

*******
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
 F.to Leandro Grones

Il Segretario Comunale
 F.to Stefano Rocchi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Livinallongo del Col di Lana,  26/04/2019 Il Segretario Comunale

Stefano Rocchi



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

D E L  C O L  D I  L A N A
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019. 

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:  

Livinallongo del Col di Lana, li 21/02/2019 IL RESPONSABILE

Daniela Delfauro



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

D E L  C O L  D I  L A N A
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.

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, per i seguenti visti:

[ X ]  Visto di regolarità contabile

[    ]  Visto di copertura finanziaria

si esprime parere favorevole

NOTE:  

Livinallongo del Col di Lana, li 21/02/2019 IL RESPONSABILE

Daniela Delfauro
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C O M U N  D A  F O D O M
C O M U N E  D I  L I V I N A L L O N G O

D E L  C O L  D I  L A N A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 27/03/2019 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 26/04/2019 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.

Livinallongo del Col di Lana, li 26/04/2019

 Il Segretario Comunale
Stefano Rocchi


