
012-15 del 03.06.2015 
OGGETTO: Imposta Unica Comunale – Determinazione delle aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) 

per l’anno 2015.- 
 
Il Sindaco illustra la politica dell'Amministrazione a favore della prima casa e delle famiglie residenti nel Comune. 
Oltre alle misure già adottate e volte a favorire le famiglie con figli che frequentano gli istituti scolastici, nell'ambito 
edilizio è intenzione agevolare, con apposite risorse previste a bilancio dal prossimo anno, i cittadini che intendano 
procedere alla ristrutturazione di fabbricati per farne la loro casa di residenza. 
 
La manovra effettuata sulle aliquote IMU, con l'innalzamento di un punto percentuale a carico delle seconde case, 
risulta certo necessaria in questo momento di difficoltà della finanza locale, ma serve anche a consentire il 
perseguimento di tali politiche. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
- il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, con Decreto Ministero dell’Interno, del 13.05.2015 
è stato differito al 30.07.2015; 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 
n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 
l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in 
tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una 
profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 
 
VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 
29.12.2014, in particolare con la quale sono state apportate alcune modifiche al comma 677 e 679 della 
Legge 147/2013;  
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 30.04.2015 con la quale è stato approvato il 
Regolamento IUC;  
 
RILEVATO CHE:  
 

- L’IMU ha per presupposto impositivo il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 richiamato da citato articolo 13 e s.m.i. L’imposta 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 ad applicarsi l’aliquota e 
la detrazione stabilita. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 
Catasto edilizio urbano  come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente. Per  pertinenza dell’abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima 
di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categoria catastali indicate, anche se iscritte in 
Catasto unitamente all’unità di uso abitativo; 

- La legge 28 ottobre 2013, n. 124 di conversione del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 e la legge 27 
dicembre 2013 n. 147 hanno previsto alcune fattispecie di abitazione principale a cui l’IMU non 
si applica e la possibilità per i Comuni di effettuare determinate equiparazioni all’abitazione 
principale per alcune categorie di immobili; 

- La base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi 
dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 594 e dai commi 
4 e 5 dell’articolo 13; 

- L’imposta non è dovuta per i fabbricati strumentali all’attività agro-silvo-pastorale regolarmente 
classificati come tali a livello catastale e per i terreni agricoli: 

- Sono esenti dall’Imu i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 



- E’ riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria di cui all’articolo 13 del citato 
Decreto-Legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, 
primo periodo, del citato articolo 13. I Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali  
l’aliquota standard dello 0,76%, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D. 
 

TENUTO CONTO CHE:  
- L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 e che i Comuni, con deliberazione di Consiglio 

Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 
possono modificare, in aumento o in diminuzione,  l’aliquota di base sino a 0,3 punti; 

- L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e 
che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 
punti; 

- Dall’imposta  dovuta per l’unità immobiliare di categoria A/1 – A/8 – A/9 adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del 
suo ammontare euro 200,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione e che i Comuni possono stabilire che  l’importo di euro 200,00 può essere elevato, 
fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso, il 
Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella 
ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 
 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 
CONSIDERATO che 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, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2014, delle successive modifiche normative, nonché delle 
specifiche necessità del bilancio di previsione 2015 ; 

  
TENUTO CONTO che l’applicazione delle aliquote di seguito riportate, comporta un gettito stimato, per 
l’anno 2015, di € 165.800,00 (Al netto del contributo del comune al fondo di solidarietà comunale); 

 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente espressi dal 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria (art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 
 
CON voti n. 8 favorevoli, n. 3 contrari, presenti e votanti n. 11 Consiglieri comunali, espressi in 
forma palese; 

  
D E L I B E R A 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
 
2) di Determinare le seguenti ALIQUOTE per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 
ANNO 2015 : 
 

 Aliquota IMU:  



 
� Aliquota Base:       0,76 per cento 

 
� Abitazione principale e relative pertinenze non esenti:   0,40 per cento   

 
- di equiparare ad abitazione principale - ai fini dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione 
l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 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;  

 
� Fabbricati di cat. A (esclusa cat. A/10 – uffici) posseduti da contribuenti non residenti e  da 

contribuenti residenti in aggiunta alla abitazione principale: 
           0,87 per cento 
 

� Unità immobiliari aventi le seguenti categorie catastali: 
 

- Gruppo categoria A/10 (uffici) 
- Gruppo categoria B  
- Gruppo categoria C (escluse le pertinenze)  
- Gruppo categoria D (esclusi fabbricati di Cat. D10 - strumentali attività agricola)  
- Aree edificabili 

           0,76 per cento 
 

� Unità concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (genitori/figli) o affini di primo grado 
(suoceri/generi-nuore) adibite a loro abitazione principale e relative pertinenze:  
 
         0,40 per cento 

� Unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE) 
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o in comodato 
d’uso (per le fattispecie non esente) :     0,87 per cento 
         

 
2. di DARE ATTO che l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell’abitazione principale 

e alle fattispecie assimiliate oltre che alle pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota e la detrazione per 
abitazione principale come sopra stabilite .  

 
3. di DARE MANDATO all’Ufficio Tributi di provvedere alla pubblicazione della deliberazione di 

approvazione delle aliquote e detrazioni per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it 
entro 30 giorni dalla data di esecutività; 
 

Con separata votazione  espressa per alzata di mano, 8 favorevoli, n. 3 contrari  presenti e votanti n. 11 
Consiglieri, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000. 

*%*%* 
 

PARERI EX ART. 49 c. 1  T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 
 
 
Regolarità Tecnica: 
 
 
 
�   FAVOREVOLE              �   CONTRARIO 
 
 
Chies d’Alpago, lì 27.05.2015 

 
Regolarità contabile in quanto comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente: 
 
�   FAVOREVOLE              �   CONTRARIO 
 
 
Chies d’Alpago, lì 27.05.2015 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Carmen FACCHIN 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Carmen FACCHIN 
 

 
 

*%*%* 
 


