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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 del 09/03/2019

Adunanza ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2019

L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di Marzo alle ore 09:00, nella sala consiliare 
della sede comunale, 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
TORMEN SILVIA X DAI PRA' SABRINA G
DE COL LORIS X RIVIS MASSIMO X
FUSINA MICHELE X BULF BRUNO X
SOCCOL FERNANDO X BENVEGNU' FRANCO X
DELL'AGNOLA LUCA X BEN PAOLA X
SOCCOL DANIEL X

Il Segretario ComunaleSandra Curti assiste alla seduta.

Il SindacoSilvia Tormen assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, sottopone 
all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione, iscritta all'ordine 
del giorno.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Area: Area Economico-Finanziaria
Proposta N.: 9

Data Proposta: 28/02/2019
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2019

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 dell'08.09.2018, di approvazione della  
Sezione Strategica (Ses 2019) del DUP 2019/2021;

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 10 del 26.02.2019, ha provveduto 
all'approvazione della nota di aggiornamento al D.U.P. 2019/2021 (documento unico di 
programmazione) - Sezione strategica (2019), della Sezione operativa (2019-2021) e del bilancio 
di previsione 2019-2021, con relativi allegati;

RICHIAMATO l’art. 149, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per il quale” La legge 
assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e 
delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni 
e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive 
modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti;

PREMESSO che:
- in attuazione degli artt. 2 e 7 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il D. Lgs 14 
marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l’imposta municipale propria 
(IMU), con decorrenza dall’anno 2014, in sostituzione, per la componente immobiliare, dell’imposta 
sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari 
relativi ai beni non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così, come modificato dalla Legge di 
conversione n.214/2011 e s.m.i., l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è stata 
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale 
sugli immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che la Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a 
normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC);

VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del 
contribuente;
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RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 12.04.2012, con la quale è stato 
approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.M.U.) 
successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29.09.2012 e con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 28.06.2014;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 12.04.2012, con la quale sono state 
determinate le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.M.U.) – 
Anno 2012, nella seguente misura: aliquota di base 0,76 per cento, aliquota abitazione principale 
0,4 per cento, aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento;

RILEVATO che, l’art. 13, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, stabilisce che 
l’aliquota di base IMU per gli immobili diversi dall’abitazione principale è pari allo 0,76% e che i 
Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/ 
1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti 
percentuali;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
l’aliquota complessiva dell’IMU e della TASI, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere 
superiore ai limiti massimi prefissati dalla legge statale per la sola IMU al 31 dicembre 2013 in 
relazione alle diverse tipologie di immobile, così come confermato dall’art. 1, comma 679, della 
legge 23.12.2014 n. 190;

VERIFICATO che, la Circolare n. 3/DF del 18.5.2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
precisa che, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, il Comune può esclusivamente 
manovrare le aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva sia 
all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie e che la manovrabilità delle 
aliquote devono essere sempre esercitate nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e di non 
discriminazione;

DATO ATTO che le aliquote approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 
12.04.2012 non sono mai state modificate salvo per la parte in contrasto con la normativa nel 
frattempo intervenuta;

CONSIDERATO che:
- l’art. 1, comma 707, della citata legge 147/2013 ha stabilito 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”;
- la Tasi, applicata esclusivamente alla prima casa con Deliberazione consiliare n. 24 del 
28.06.2014 successivamente rettificata con Deliberazione n. 27 del 21.08.2014, è stata 
successivamente abolita dallo Stato, con la legge n. 2018/2015, per gli immobili destinati ad 
abitazione principale, con esclusione dei fabbricati A1/A8/A9;
- di conseguenza, il Comune di Taibon Agordino potrebbe aumentare l’aliquota IMU, per ciascuna 
tipologia di immobile, fino al limite massimo;

CONSIDERATO  che, l'articolo 1, comma 26, della legge di stabilità 2016, aveva stabilito  la 
sospensione delle deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 
delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; sospensione prevista anche per l’anno 2017, per 
effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 42, della legge n. 232 dell'11.12.2016 (c.d. legge 
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di bilancio per il 2017) e confermata  anche per l’anno 2018 dalla  legge 27.12.2017, n. 205 (c.d. 
legge di bilancio per il 2018);

DATO ATTO che il blocco dell’aumento dei tributi e delle addizionali non è stato prorogato 
all’esercizio 2019 dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di stabilità 2019) e, pertanto, il 
Comune, ai sensi dell’art. 149, comma 3, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, può esercitare la 
propria potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti 
stabiliti dalla legge;

CONSIDERATO che, nella predisposizione del Bilancio di Previsione 2019/2021, al fine di 
assicurare gli equilibri di bilancio di parte corrente,  si è ritenuto necessario  prevedere delle misure 
dirette a garantire maggiori entrate correnti;

EVIDENZIATO che l'Amministrazione, preso atto delle proiezioni fornite dall’Ufficio Associato 
Tributi dell’Unione Montana, ha ritenuto di perseguire un maggior gettito IMU, innalzando l’aliquota 
relativa agli immobili di categoria A/2-A/3-A/4-A/5-A/7, non destinati ad abitazione principale del 
soggetto passivo, dallo 0,76 % allo 0,9 %;

VISTE le proiezioni di incasso fornite dall’Ufficio Associato Tributi per le quali, la modifica in parola, 
garantirebbe un maggior gettito pari ad € 37.241,00;

DATO ATTO, pertanto di determinare come segue, con decorrenza dal 01.01.2019, le aliquote 
dell'Imposta Municipale:

Tipologia ALIQUOTE IMU 2019

Abitazioni principali (escluse cat. A/1-A/8-A/9) e 
relative pertinenze (1 unità C/2, n.1 unità C/6, n. 1 
unità C/7) ESENTI PER NORMATIVA VIGENTE

Abitazioni principali cat. A/1-A/8-A/9 e relative 
pertinenze (n.1 unità C/2, n.1 unità C/6, 1 unità C/7) 0,40%

Immobili cat.A2/A3/A4/A5/A7 non abitazione 
principale del soggetto passivo 0,90%

Aliquota ordinaria altri fabbricati 0,76%

Immobili cat. D 0,76%

Aree fabbricabili 0,76%

Abitazioni concesse in locazione a canone 
concordato (Legge 431/98 art. 2 comma 3) 0,68%

PRESO ATTO che:
- l’art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, al comma 1, ha modificato l’art. 13, comma 2, del D. L. 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 



C O M U N E  D I  T A I B O N  A G O R D I N O

Piazzale IV Novembre 1918 n. 1 - 32027 TAIBON AGORDINO (BL) – P.Iva 00593640253 C.F.: 80002540252
Sito internet: http://www.comune.taibonagordino.bl.it -  PEC: comune.taibonagordino.bl@pecveneto.it – Email: comune.taibon@agordino.bl.it

prevedendo che, 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” e che il successivo comma 2 dispone che sull'unità immobiliare di 
cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura 
ridotta di 2/3;
- il Ministero dell'economia e delle finanze con Risoluzione del 26 giugno 2015 n. 6/DF ha fornito 
chiarimenti in merito al regime della tassazione locale relativo agli immobili posseduti cittadini 
italiani residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a seguito 
dell’introduzione delle suddette novità legislative;
- l'art. 13, comma 3, lettera Oa), del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, 
così come modificato dall'art. 1, comma 1092, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), 
disciplina l'agevolazione Imu e Tasi per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in 
linea retta di primo grado e, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in 
presenza di figli minori. L'agevolazione consiste nella possibilità di poter usufruire di una riduzione 
del 50% della base imponibile IMU e TASI, in presenza delle seguenti condizioni: l'immobile deve 
essere utilizzato dal comodatario come abitazione principale; l'immobile non deve rientrare tra le 
categorie catastali di lusso (A1, A8 e A9); il contratto di comodato deve essere registrato, il 
comodante e deve possedere un solo immobile in Italia; il comodante risieda anagraficamente 
nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “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. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, in 
base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal 
fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano 
il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere 
differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

DATO ATTO che, con Decreto 07 dicembre 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 
17.12.2018), è stato disposto il differimento al 28 febbraio 2019, del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2019/2021 dei Comuni, con contestuale autorizzazione dell'esercizio 
provvisorio del bilancio 2019, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO altresì che, con Decreto 25 gennaio 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 
del 02.02.2019), è stato disposto l’ulteriore differimento al 31 marzo 2019, del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 dei Comuni, con contestuale autorizzazione 
dell'esercizio provvisorio del bilancio 2019, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO l’art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, il quale prevede che le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al 
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Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via 
telematica per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360 del 
28 settembre 1998 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;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di 
regolarità tecnica, e il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria;

ACQUISITO altresì  ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria (Parere n. 3 del 27.02.2019 ns prot.n. 0001859 in pari data);

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

D E L I B E R A

1. di APPROVARE per l’anno 2019, con decorrenza dal 01.01.2019, le seguenti aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria:

Tipologia ALIQUOTE IMU 2019

Abitazioni principali (escluse cat. A/1-A/8-A/9) e 
relative pertinenze (1 unità C/2, n.1 unità C/6, n. 1 
unità C/7) ESENTI PER NORMATIVA VIGENTE

Abitazioni principali cat. A/1-A/8-A/9 e relative 
pertinenze (n.1 unità C/2, n.1 unità C/6, 1 unità C/7) 0,40%

Immobili cat.A2/A3/A4/A5/A7 non abitazione 
principale del soggetto passivo 0,90%

Aliquota ordinaria altri fabbricati 0,76%

Immobili cat. D 0,76%

Aree fabbricabili 0,76%

Abitazioni concesse in locazione a canone 
concordato (Legge 431/98 art. 2 comma 3) 0,68%

2. DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo imposto dall’art. 1, comma 677, della L. 
147/2013 e ss.mm. e ii., in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per 
ciascuna tipologia d'immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale 
per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile;
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3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 
27/12/2006, n. 296, ha effetto dal 01.01.2019;

4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze - Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall’art.13, comma 15, del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le modalità stabilite 
nello specifico Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il 
Ministero dell’Interno e richiamato dalla suddetta norma.;

5. DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs

*********************

Il Sindaco illustra la proposta, spiegando che, per garantire l’equilibrio della parte corrente, 
l’Amministrazione è stata costretta ad alzare l’IMU dallo 0,76% allo 0,9% per le c.d. seconde case. 
Evidenzia che le aliquote erano ferme dal 2012, quando era stata istituita l’Imu.
Ricorda che, in Agordino, Taibon era tra i pochi, se non l’unico, a non aver mai ritoccato le 
aliquote.
Afferma che le aliquote Irpef sono rimaste invariate, anche se le sarebbe piaciuto fare una 
divisione per fasce di reddito, mentre ora l’aliquota è allo 0,5% per tutti. Dichiara che è stato 
ritenuto che non fosse un intervento da fare a fine mandato.

Aperta la discussione.

Il Consigliere Franco Benvegnù segnala che Taibon è in una situazione un po’ diversa rispetto 
all’alto agordino, dove le seconde case sono di persone non residenti. Nel caso di Taibon la 
situazione è di seconde case di residenti, magari date come abitazione principale a familiari di 
primo grado. In molti casi si tratta di immobili che non danno alcun reddito. Già l’assoggettamento 
a TARI, pur non producendo rifiuti, ritiene sia iniquo, così come la quota fissa del servizio idrico. 
Presume che la scelta non farà molto piacere a qualcuno.

Il Sindaco spiega che la necessità è stata questa, e che anche parte degli oneri di urbanizzazione 
vengono applicati in spesa corrente per pareggiare il bilancio. Per i parenti di primo grado, ricorda 
che la legge prevede modalità di assimilazione alla prima casa dell’abitazione data in comodato.

Il Consigliere Franco Benvegnù chiede informazioni in merito alla normativa sul comodato.

Il Sindaco e il Segretario spiegano che esiste un’agevolazione Imu per le case concesse in 
comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado e, in caso di morte del comodatario, 
al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori, se l'immobile viene utilizzato dal comodatario 
come abitazione principale.

Il Sindaco aggiunge che, comunque, un figlio che abbia in comodato un’abitazione non paga un 
mutuo e non paga un canone di locazione, per cui ha una posizione di vantaggio rispetto ad altri. 
Auspica, inoltre, che beni che sono inutilizzati, che non danno reddito, possano muovere nei privati 
la necessità di locare, di trasformare in qualcosa a destinazione turistica, per fare valutazioni che 
consentano decisioni di recupero del patrimonio esistente. Sa che non è facile, ma ricorda, ad 
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esempio, che il progetto dell’ospitalità diffusa ha attecchito molto bene, che 3 persone hanno 
partecipato al progetto con contributi di 140.000 euro, su 170.000 disponibili. Ricorda di aver 
partecipato ad una riunione ad Agordo, dove è stato detto che Taibon ha sui 37 posti letto grazie al 
progetto dell’ospitalità diffusa. Taibon sta trainando il settore.

Il Consigliere Franco Benvegnù dice di essere stato fermato da un signore che cercava 
appartamenti e che la Pro loco gli aveva dato solo 2 nominativi.

Il Sindaco risponde che l’Ufficio Turistico di Agordo dispone dell’elenco degli operatori 
dell’ospitalità diffusa, che è aperto 18 ore a settimana, ma non sa come le Pro Loco si rapportino 
all’ufficio turistico. L’ospitalità diffusa è una realtà che è nata da un anno, si deve strutturare bene 
ma sta lavorando in questa direzione.

Chiusa la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri espressi sulla stessa ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. 267/2000;

Con n. 7 voti favorevoli, unanimi e palesi, resi separatamente per quanto riguarda l'immediata 
eseguibilità, essendosi astenuti n. 3 Consiglieri (Bulf Bruno, Benvegnù Franco, Ben Paola)

D E L I B E R A

1. di APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata;

2. di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del d.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
 

Il Sindaco
Silvia Tormen

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Sandra Curti

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9

Data: 28/02/2019
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2019

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
PARERE RESO DAL RESPONSABILE
(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:  

Taibon Agordino, 01/03/2019.

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
IL RESPONSABILE

Sonia Masoch
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9

Data: 28/02/2019
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2019

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
PARERE REGOLARITA' CONTABILE
(AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000)

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

parere favorevole

NOTE:  

Taibon Agordino, 01/03/2019.

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
IL RESPONSABILE

Sonia Masoch
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10

Data: 09/03/2019
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2019

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

Si attesta che in data 12/03/2019  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.

Taibon Agordino, 12/03/2019.

IL RESPONSABILE
Sandra Curti

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


