
               COMUNE DI PONTE NELLE ALPI
               Provincia di Belluno

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" -
ANNO 2021.

DA ROLD LUCIA Presente CARLIN TOMMASO Presente

Ufficio competente
TRIBUTI

Oggi  trenta del mese di dicembre dell'anno duemilaventi alle ore 10:30, convocato in
seguito a regolare invito si è riunito in modalità videoconferenza il Consiglio Comunale
così composto:

VIEL MARTA Presente COLLARIN ENRICO Presente

ORIGINALE

PONTELLO ANDREA Presente BINDELLA SINDY Presente

Presente/Assente

DASSIE' SABRINA Presente LEVIS ANGELO Presente

Presente/Assente

ROSSA MARTINA Presente DE VETTOR PAOLO Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 58
Reg. delib.

DE PASQUAL FULVIO Presente

VENDRAMINI PAOLO Presente

Presenti   13 Assenti    0

 PIERLUIGI DAL BORGO in qualità di Assessore esterno  -  Presente

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE  GIAVI MAURO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, VENDRAMINI PAOLO nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

SALVAGNO OLISEO Presente
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COMUNE DI PONTE NELLE ALPI

OGGETTO DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" -
ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la
disciplina della nuova IMU e testualmente recita:
«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

EVIDENZIATO che tale intervento comporta la soppressione della TASI, che presentava notevoli
sovrapposizioni all’IMU, il cui gettito sarà sostituito  da una nuova  disciplina IMU fondata su di un’aliquota
base  con possibilità di riduzione fino all’azzeramento e di incrementi entro il tetto massimo del precedente
1,06%, con esclusione dal tributo per i detentori degli immobili;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato
art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell’art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano
la disciplina delle aliquote della nuova imposta;

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. 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 l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata
la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

VISTA la delibera consiliare n. 23 del 29/07/2020, con la quale è stato approvato il regolamento per
l’applicazione della nuova imu - imposta municipale propria;

RICHIAMATO  l’articolo 1 della L. 160/ 2019 -  commi dai 748 ai 755 – il quale  prevede che i Comuni
con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 possono
modificare in aumento o in diminuzione le aliquote base fissate dalla norma statale;

EVIDENZIATO che l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Propria è fissata dal 2020 dalla Legge di
Bilancio, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote in aumento o in diminuzione, nelle seguenti
misure:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,5 PER CENTO PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria A/1, A/8
e A/9 possibile aumento sino 0,6 punti percentuali, diminuzione fino all’azzeramento e l’applicazione della
detrazione pari ad € 200,00; rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
La suddetta detrazione si applica anche  agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case
popolari;
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COMUNE DI PONTE NELLE ALPI

2) ALIQUOTA DI BASE  0,1 PER CENTO PER I FABBRICATI RURALI con la sola possibilità di
riduzione fino all’azzeramento (comma 750);

3) ALIQUOTA DI BASE 0,1 PER CENTO PER I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI
DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati, con possibilità di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di azzerarla (comma 751).
A decorrere dal 1° gennaio 2022 gli immobili di questa tipologia  già definiti anche “ beni merce” saranno
esentati dall’IMU;

4) ALIQUOTA DI BASE PER I TERRENI AGRICOLI 0,76  per cento con aumento fino al 1,06 per
cento diminuzione fino all’azzeramento (comma 752);

5) ALIQUOTA DI BASE 0,86 PER CENTO  PER I FABBRICATI AD USO PRODUTTIVI
CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE  “D”, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato,
con facoltà per i comuni di aumentarla fino all’1,06 per cento  o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento
(comma 753);

6) ALIQUOTA DI BASE 0,86 PER CENTO PER GLI IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITAZIONE
PRINCIPALE E DIVERSI DA QUELLI   INDICATI dai commi 750 a 753, con possibilità di
aumentarla fino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 34 del 30.09.2020 con la quale sono state
determinate le aliquote imu per l’anno 2020 e ritenuto di confermarle anche per il 2021;

RICHIAMATO  il comma 767 della L. 160/2019 il quale prevede che le aliquote ed i regolamenti hanno
effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle
Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’area contabile,
espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli articoli 54 e 55 del vigente Regolamento di organizzazione del Consiglio comunale, che
prevedono la verbalizzazione degli argomenti trattati mediante supporto informatico;

UDITI gli interventi riportati nella registrazione digitale allegata alla presente deliberazione;

PRESO ATTO che nel corso della discussione si disconnettono temporaneamente dal collegamento video, in
momenti diversi, i Consiglieri Salvagno, Da Rold, Levis e l'Assessore esterno Dal Borgo;

VISTO l'esito della votazione palese:
presenti e votanti n. 13
· voti favorevoli n. 9
· voti contrari n. 4 (Collarin, Bindella, Levis e De Vettor)

e quindi a maggioranza di voti

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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2) di confermare per l’anno 2021 le aliquote della nuova Imposta Municipale Propria (IMU) così come
approvate per l’anno 2020 con propria precedente deliberazione n. 34 del 30.09.2020 di cui al prospetto
che segue:

Fattispecie Aliquota
ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A1/A8/A9 0,55%
ABITAZIONE POSSEDUTA DA CONTRIBUENTI PENSIONATI RESIDENTI AIRE 0,50%
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,00%

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA 0,00%
AREE FABBRICABILI 1,06%

FABBRICATI GRUPPO D (ESCLUSI FABBRICATI DI CAT. D/10 STRUMENTALI   ATTIVITA’
AGRICOLA E D5) ,

1,04%

FABBRICATI CATEGORIA D5 1,06%

FABBRICATI DI CAT. A POSSEDUTI DA CONTRIBUENTI RESIDENTI IN AGGIUNTA
ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE E POSSEDUTI DA CONTRIBUENTI NON RESIDENTI,
FABBRICATI CAT. A/10 (uffici), FABBRICATI GRUPPO C (ESCLUSE LE PERTINENZE),
FABBRICATI GRUPPO B

1,04%

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO REGISTRATO COMPRENSIVO DI UNA PERTINENZA
PER TIPO (art. 10 comma 7 del regolamento)

0,96%

3) di equiparare, come previsto dall’art. 8 del Regolamento IMU, ad abitazione principale l’unità
immobiliare, adibita ad abitazione principale, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola
unità immobiliare; allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze limitatamente
ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7  anche se accatastata unitamente
all’abitazione;

4) di stabilire, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento IMU, l’esenzione dal versamento per l’immobile
concesso in comodato gratuito  registrato al comune o ad altro ente territoriale o ad ente non
commerciale, con ciò intendendo gli enti del terzo settore come definiti dal D. Lgs.  117/2017,
esclusivamente per l’esercizio dei  rispettivi scopi istituzionali o statutari dei medesimi;

5) di stabilire che la detrazione di  € 200,00 prevista per l’abitazione principale appartenente alle categoria
A1-A8 e A9 si applica anche  agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case
popolari che non rientrano nelle categoria degli alloggi sociali ;

6) di dare atto che i terreni agricoli che insistono nel Comune di Ponte nelle Alpi sono esenti in quanto
ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge 27.12.1977, n. 984, sulla
base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993;

7) di dare atto che il gettito atteso dall’Imposta Municipale Propria per l’anno 2021, al netto della quota Stato
e della quota di alimentazione del fondo di solidarietà, è pari a € 1.455.000,00;

8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la conseguente
deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1,  comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto
previsto dall’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019, dando atto che
l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dai commi 767 e 779 dell’art. 1 della Legge
160/2019;

Di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE
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Udita la proposta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4,
del D.Lgs.267/00, in quanto delibera propedeutica all’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

Visto l'esito della votazione palese:
presenti e votanti n. · 13
· voti favorevoli n. 13
· voti contrari n. //
e quindi a voti unanimi

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4,
del D.Lgs.267/00, in quanto delibera propedeutica all’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 58 del
22-12-2020 ed allegati alla presente deliberazione.
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COMUNE DI PONTE NELLE ALPI

OGGETTO DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" -
ANNO 2021.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 VENDRAMINI PAOLO  GIAVI MAURO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa.
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