
COMUNE DI VALLADA AGORDINA 

                  Provincia di Belluno 

 

 

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 

 
Seduta ordinaria di prima convocazione,  

 
 

OGGETTO: : : : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU ANNO 2014. DETERMI NAZIONE  
ALIQUOTE E DETRAZIONI. 

 
    *************************************************** **************** 
 
 L’anno  DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTICINQUE d el mese 

di SETTEMBRE  alle ore 20.30, nella casa comunale, in seguito a convocazione 

disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio 

Comunale in seduta pubblica, 

  Sono intervenuti i signori:     

     
 
 Pres. Ass.  Pres. Ass. 
1) Luchetta Fabio Ferdinando  Sì   8) Ganz Sabrina No  GIUS  
2) Andrich Federica Sì       9)  Bon Cesare Sì    
3) Luchetta Luca Giuseppe  No  Gius   10) Ganz Samuele Sì     
4) Ronchi Simone  Sì    11) De Toffol Giacomo Sì       
5) Micheluzzi Raffaele Sì          
6) Tissi Michele Sì           
7) Della Zassa Lorenzo Sì          
 
  
Partecipa alla seduta  il   Segretario Comunale  Giacomo D’Ancona . 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza della seduta 
il Sindaco Fabio Ferdinando Luchetta. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
N. 33 R.D. DEL 25 SETTEMBRE 2014 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU ANNO 2014 . DETERMINAZIONE  

ALIQUOTE E DETRAZIONI. 
 
Il SINDACO illustra il presente argomento sulla base del testo di proposta di delibera; da 
un lato non c’è più l'IMU sull'abitazione principale, dall’altro la necessità di garantire gli 
equilibri di bilancio impone una revisione delle aliquote, nostro malgrado. Si propone di 
approvare le seguenti aliquote: 
 

 
Fattispecie  Aliquota  

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie 
A/1, A/8 e A/9) 4 per mille 
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) € 200,00 
Aliquota fabbricati cat. A  8,8 per mille 
Aliquota altri fabbricati 7,6 per mille 
Aliquota aree fabbricabili 8,8 per mille 

  
Dobbiamo anche tener conto della maggiore entrata derivante dall'infrastruttura dell'Enel; 
senza tale entrata non avremmo potuto contenere l'aumento delle aliquote Imu. 
Ci tengo anche a dire che il Comune di Vallada Agordina adotta, sia per l'addizionale Irpef 
che per l'Imu, le aliquote più basse di tutto l'Agordino. 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
PREMESSO CHE: 
− in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 

2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale; 

− gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 
1° gennaio 2012, 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 decreto legge 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 i 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 la quale si compone di IMU 
(per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 
 
TENUTO CONTO, in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:  
− viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, 

A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione 



principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi 
sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, 
viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore 
e dall’utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;  

− sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;  
− sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla 

ricerca scientifica;  
− è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale un’unica unità 

immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro 
un limite ISEE in capo al comodatario di € 15.000,00 o per rendite non eccedenti € 
500,00 di valore;  

 
RICHIAMATO  l’articolo 1, comma 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 ovvero dei trasferimenti per Sicilia e 
Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che 
con risorse stanziate con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 
2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;  

 
 
VISTO l'art. 10 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, in vigore dal 9 aprile 2013, in base al quale, in 
particolare: 

− la dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo 
a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o rispetto al quale sono 
intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta; 

− a decorrere dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni relative all'IMU – quindi, su 
aliquote, detrazioni, nonché sul regolamento – devono essere inviate 
esclusivamente per via telematica sul sito del MEF-Ministero dell'Economia e delle 
Finanze; 

− l'invio delle suddette delibere al MEF deve avvenire entro il 9 maggio per ottenere la 
pubblicazione sul sito MEF entro il 16 maggio ed entro il 9 novembre per ottenere la 
pubblicazione sul sito MEF entro il 16 novembre. In caso di mancato invio e 
pubblicazione si applicano le aliquote già in vigore; 

− vengono chiarite le modalità di versamento dell'acconto, riconoscendo, comunque, 
ai Comuni la possibilità di modificare le aliquote anche in fase successiva. 

 
DATO ATTO  che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 
conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 
52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 
2007), che stabilisce “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 in seguito all’inizio dell’esercizio 
purchè 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 con più decreti del Ministro dell'Interno il termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2014 è stato differito al 30 settembre 2014 ; 



 
VISTO l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 
quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le 
quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le 
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i 
servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 
 
DATO ATTO  che ai sensi dell’art. 1, comma 708, della legge n. 147/2013 a decorrere dal 
1° gennaio 2014 i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. 
n. 201 2011 sono esclusi dall’applicazione dell’IMU; 
 
 
VALUTATA l'opportunità di stabilire per l’IMU-Imposta Municipale Propria, per l'anno di 
imposta 2014, le aliquote e detrazioni come da tabella di seguito riportata: 

 
 
 
Fattispecie  Aliquota  

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie 
A/1, A/8 e A/9) 4 per mille 
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) € 200,00 
Aliquota fabbricati cat. A  8,8 per mille 
Aliquota altri fabbricati 7,6 per mille 
Aliquota aree fabbricabili 8,8 per mille 

 
VISTO il vigente “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria” e tenuto 
conto delle agevolazioni ivi previste; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
VISTO lo statuto comunale; 
 
VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile; 
 
Con voti favorevoli 8, astenuti 1 (Cesare Bon), contrari nessuno, espressi per alzata di 
mano dai 9 Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato dal Sindaco, 

 
1) DELIBERA 

 
− DI APPROVARE per l’anno 2014 le aliquote e le detrazioni dell’IMU-Imposta 

Municipale Propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato: 
 

Fattispecie  Aliquota  
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo 
categorie A/1, A/8 e A/9) 4 per mille 
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e 
A/9) € 200,00 
Aliquota fabbricati cat. A  8,8 per 



mille 

Aliquota altri fabbricati 
7,6 per 
mille 

Aliquota aree fabbricabili 
8,8 per 
mille 

 
− DI DARE ATTO che l’applicazione delle suddette aliquote ha decorrenza a partire 

dal 1° gennaio 2014; 
 

− Di TRASMETTERE, copia della presente deliberazione al MEF – Dipartimento delle 
Finanze, in base al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 
446/1997 e dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni nella legge n. 214/2011, secondo le modalità stabilite da ultimo con 
Circolare prot. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze - Direzione Legislazione Tributari1471a e Federalismo Fiscale; 
 

− DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’Unione Montana Agordina. 
 

− Di DARE ATTO CHE la presente deliberazione costituirà allegato al bilancio di 
previsione 2014, così come disposto dall'articolo 172, comma 1, del D.Lgs n. 267 
del 18.08.2000; 
 

 
Con separata votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; la votazione è stata effettuata 
in forma palese per alzata di mano ed ha avuto il seguente esito, proclamato dal Sindaco: 
consiglieri presenti e votanti: 9; favorevoli: 8; astenuti: 1 (Cesare Bon); contrari: nessuno. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 



                      C O M U N E   D I   V A L L A D A   A G O R D I N A 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

ART. 49 
 

 
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 

 
  
 
OGGETTO:      IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU ANNO 2014. DETERM INAZIONE  

ALIQUOTE E DETRAZIONI. 
 
REGOLARITÀ TECNICA 
 
X  SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
� SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:   
 
 
 
Vallada Agordina, ________                      F.to    Fabio Ferdinando Luchetta   
             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

              (o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000) 
 

 
 

REGOLARITÀ CONTABILE 
 
� SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
� SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 

__________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Vallada Agordina, __________________    F.to   Fabio Ferdinando Luchetta 
              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(eventuale) 
Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa che scaturisce 
dalla presente proposta di deliberazione:  
 

 _______________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Vallada Agordina, __________________    _______ ________________________________ 
              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
  



Letto, confermato e sottoscritto  
IL PRESIDENTE    IL   SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to   Fabio Ferdinando Luchetta                                           F.to        Giacomo D’Ancona 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il 
giorno     29/09/2014                                        e per 15 giorni consecutivi rimarrà esposta. 
 
                IL   SEGRETARIO COMUNALE 

                    F.to    Giacomo D’Ancona 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo 
Pretorio dal giorno     29/09/2014                                              al giorno _______________ a norma 
dell’art.124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, senza opposizioni. 
                                    IL   SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to    Giacomo D’Ancona 
 
 
 

EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO  
La presente deliberazione viene inviata al controllo in data_____________________ 
� Su iniziativa della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 127, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
� Essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell’art. 127, comma 1, della D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Lì, ___________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
È divenuta esecutiva: 
� In data _____________________per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 
� In data _____________________ per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 
� In data_____________________ per comunicazione da parte del Co.Re.Co di non aver riscontrato vizi di legittimità  (nota Prot.  

n. ____ acquisita in data _______________________) 
 
� In data ____________________ perchè confermata dal Consiglio, ai sensi dell’art. 127, comma 2, del D.Lgs. 18.08.00, n. 267 

con deliberazione n. ______. 
 
� La presente deliberazione viene trasmessa in data _____________________per le procedure attuative, ai seguenti uffici:          
 ����     Ufficio Amministrativo                                                                   ����  Ufficio Ragioneria - Tributi   
 ����    Ufficio Anagrafe - Servizi demografici- Elettorale                             ����  Ufficio Tecnico 
 
 
 
Lì,_____________________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Addì, 29/09/2014                                                                   IL   SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                         Giacomo D’Ancona 

Firma autografa omessa  

                                                                                                                                   Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993 

 


