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COMUNE DI ZOPPE’ DI CADORE 

COMUN DE ZOPE’ 
PROVINCIA DI BELLUNO - DOLOMITI 

_________________________________________________________________ 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’IMU – Componente dell’Imposta 
Unica Comunale . Anno 2015. 

 
 

TRASMESSO 
Al Difensore Civico in data: 

 
__________________ 

 

 L’anno duemilaquindici addì quattordici del mese di settembre alle ore 20:00 in Zoppè 
di Cadore per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
Eseguito l’appello risultano : 

 
RICEVUTO 

dal Difensore Civico 

Prot.  N. _______________ 

DATA  ________________ 

SCADE il ______________ 
________________________ 
 
NOTE: 

 COGNOME/NOME CARICA PRESENTE 

Bortolot Renzo 
Mattiuzzi Giulio 
Sagui Zeno 
Livan Elio 
Simonetti Nicola 
Bortolot Roberto 
Focaracci Fabio 
Simonetti Anna 
Simonetti Simeone 
Pampanin Sara 
Simonetti Igor 

Sindaco 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

NO 
SI 
SI 

NO 
SI 
 

  Sagui Clementina Assessore Esterno SI 

Partecipa alla seduta il dr. Rocchi Alessia Segretario del Comune. 
Il Sig. Prof. Bortolot Renzo, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno. 

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di 
aver oggi pubblicato copia del presente 
verbale all’Albo pretorio ove rimarrà 
esposta per 15 giorni consecutivi e cioè fino 
al  30 ottobre 2015. 
Data:  15 ottobre 2015 
  

                         IL MESSO COMUNALE 
 F.to: Simonetti Giovanni 

N. ________REG. PUBBL. 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme 
dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne 
pubblicata il giorno  15 ottobre 2015 all’Albo Pretorio ove rimase 
esposta per 15 giorni consecutivi. 
 

Addì _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to: dr. Rocchi Alessia 

 
  



OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’IMU – Componente 
dell’Imposta Unica Comunale . Anno 2015. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 PREMESSO: 
� CHE con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) è stata istituita la IUC - 

Imposta Unica Comunale (con decorrenza dal 1 gennaio 2014) la quale è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 
- TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
- TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
� CHE il comma 702 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 conferma la potestà regolamentare in 

materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per i tributi che 
compongono la IUC; 

 
VISTA  la Legge 23 dicembre 2014 n.190, Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015); 
 

CONSIDERATO , per quanto riguarda l’IMU (Imposta municipale propria): 
� CHE la legge 147/2013 ha modificato l’art. 13 del D.L. 201/2011 che aveva  anticipato, in via 

sperimentale a decorrere dall’anno 2012, l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria in base agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili con il D.L. 201/2011 e 
che, in particolare, le principali modifiche riguardano: 
- l’esenzione dall’assoggettamento all’imposta municipale propria degli immobili adibiti ad abitazione 

principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 le quali continuano ad essere assoggettate all’IMU con la detrazione di 200 euro; 

- l’esenzione dall’assoggettamento all’imposta municipale propria dei fabbricati rurali strumentali; 
� CHE le aliquote base per l’IMU previste dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 sono fissate nella misura: 

- dello 0,4%, con detrazione di € 200,00, per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative 
pertinenze con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,20% l’aliquota base; 

- dello 0,76%  per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,30% 
l’aliquota base; 

� CHE l’articolo 1 comma 380 della legge 228/2012 che ha attribuito l’intero gettito IMU ad aliquota di 
base per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D allo Stato mentre il restante gettito viene 
attribuito al Comune; 

� CHE con deliberazione di C.C. n. 12 del 09.09.2014, si è provveduto ad effettuare il coordinamento 
normativo e regolamentare approvando il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC)” ed in particolare la “Parte Seconda – Regolamento per la disciplina dell’IMU”, che ha sostituito 
integralmente il previgente Regolamento IMU; 

� CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15.10.2014, sono state determinate le aliquote 
e le detrazioni I.M.U. per l’anno 2014, confermando le aliquote base e la detrazione fissate per legge; 
 

RITENUTO , in considerazione dell’avvio della produzione della centralina idroelettrica del 
Comune e così come previsto nelle Linee programmatiche del mandato amministrativo, di diminuire allo 
0,70% l’aliquota ordinaria del tributo; 

 
 CONSIDERATO  che stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell’Ente per 

l’anno 2015 può essere effettivamente soddisfatto, diminuendo allo 0,70% l’aliquota ordinaria e 
confermando le altre aliquote e detrazioni dell’anno 2014; 

 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 

convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n.214 e s.m.i a decorrere dall’anno d’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’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;  



 
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; 

 
EVIDENZIATO  che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo 

degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all’art. 1, comma 3,  del D. Lgs. 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni; 

 
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
VISTO  l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), Parte Seconda – 

I.M.U, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 09.09.2014; 
 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma1, del D.lgs.vo n. 267/2000; 
 

SENTITO il Sindaco che illustra la proposta di delibera in oggetto; 
 
A seguito di apposita votazione espressa in forma palese, con il seguente risultato proclamato dal 
Sindaco: 

presenti:       n. 9  Consiglieri 
favorevoli: n. 9  Consiglieri   

 
DELIBERA 

 
1) DI DETERMINARE , per le motivazioni di cui in premessa, per l’anno 2015, le seguenti 

aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica: 
- Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,40%; 
- Detrazioni per l’abitazione principale e pertinenze di legge € 200,00 per l’immobile destinato 

ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali 
C2, C6, C7; 

- Altri Immobili: 0,70%; 
 
2) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione degli attio conseguenti 

alla presente delibera e l’invio della stessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi 
dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, con le modalità di cui alla citata Circolare prot. 4033 in 
data 28 febbraio 2014; 

 
3) DI DARE ATTO  altresì che la presente deliberazione, verrà inserita nell’apposita sottosezione 

della Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale del Comune, ai 
sensi del D.lgs. n. 33/2013. 

 
A seguito di apposita separata votazione espressa in forma palese, con il seguente risultato 
proclamato dal Sindaco: 

presenti:     n. 9  Consiglieri 
favorevoli:  n. 9  Consiglieri   

 
DELIBERA 

 



di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 
comma 4 del D Lgs. n. 267/2000. 

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

  



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to: Prof. Bortolot Renzo Fto: dr. Rocchi Alessia 
 

PARERI e ATTESTAZIONI rese ai sensi degli artt. 49 e 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
In ordine alla regolarità tecnica:  parere FAVOREVOLE 
 
Data 14/09/2015 Il Responsabile dell’Area 
  F.to prof. Renzo BORTOLOT 
 
In ordine alla regolarità contabile:  parere FAVOREVOLE 
 
Data 14/09/2015 Il Responsabile del procedimento 
  F.to Sabrina Sagui 
 
 

 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno:  14/09/2015 

� decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134, comma 3,  D.Lgs. 267/2000); 
�  è  stata dichiarata immediatamente eseguibile con apposita separata votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
 n. 267/2000 

lì, ________________ Il Segretario Comunale  

   F.to: dr. Rocchi Alessia 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

Li,  15 ottobre 2015  
  Il Segretario Comunale 

                                                                                           (dr. Rocchi Alessia) 
 


