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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 29 del 06/07/2012

OGGETTO:  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (I.M.U.)  -  PROPOSTA 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012.

L'anno  DUEMILADODICI,  addì  SEI,  del  mese  di  LUGLIO,  alle  ore  09:15,  nella  Residenza 
Comunale, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla trattazione  
della presente deliberazione, risultano presenti:

BALCON CELESTE Assente GIANNONE BIAGIO Presente
BETTIOL CLAUDIA Presente IANNOTTA LUIGI Presente
BORTOLUZZI IDA Presente LANARI ANDREA Presente
BRISTOT FABIO Presente LECIS PIERENRICO Assente
BURIGO PATRIZIA Presente MARCHESE SERGIO Presente
BUTTIGNON SIMONETTA Presente MASSARO JACOPO Presente
CASAGRANDE EMILIANO Assente MASUT FRANCESCO Presente
CERVO ANDREA Presente OLIVOTTO LUCIA Presente
CIBIEN WALTER Presente PINGITORE FRANCESCO Presente
CIOCIANO BOTTARETTO MARCO Presente PRADE ANTONIO Presente
COSTA MIRCO Assente RASERA BERNA FRANCESCO Presente
DA RE FABIO Presente SERAFINI SILVANO Presente
DAL FARRA ELEONORA Presente VISALLI IRMA Presente
DAL FARRA ORLANDO Presente ZAMPIERI TOMASO Presente
DE BIASI FRANCESCA Presente ZOLEO MARIA CRISTINA Assente
DE COL ERMANO Presente DE MOLINER ROBERTO Presente
GHIRARDINI LORENA Presente  

Totale presenti: 28     Totale assenti: 5.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa ALFONSINA TEDESCO.

Riscontrato il numero legale dei partecipanti, l'avv. FRANCESCO RASERA BERNA, nella 
sua qualità di  PRESIDENTE, dichiara aperta la discussione sull’oggetto iscritto all’ordine 
del  giorno  e  chiama  all’ufficio  di  scrutatori  i  signori:  MASUT FRANCESCO e  DA RE 
FABIO.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• le ultime manovre approvate dal Parlamento prevedono significativi tagli alle entrate comunali con 

ripercussioni sulla gestione finanziaria comunale e sull'erogazione dei servizi ai cittadini;
• tra le manovre approvate si prevede l’introduzione in via sperimentale a decorrere dal 01/01/2012 e 

fino al 2014 di una nuova imposta denominata “Imposta Municipale Propria”(di seguito IMU) che 
sostituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e l'IRPEF e le relative addizionali comunale e 
regionale  sugli  immobili  non  locati,  in  attuazione  dell'art.  13  del  D.L.  06/12/2012  n.  201, 
convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214 e s.m.i, e dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, in 
quanto compatibili;

• l'IMU mutua con integrazioni e modificazioni alcuni principi tributari della disciplina dell’ICI ma 
applicando moltiplicatori  diversi  alle  rendite  catastali  e  fissando con norma l'aliquota  base;  il 
relativo  gettito  resta  legato  alla  riduzione  dei  trasferimenti  erariali  ai  comuni  e,  per  talune 
fattispecie imponibili, deve essere ripartito tra il Comune e lo Stato;

Visti:
• la  deliberazione  della  Giunta Comunale  17/01/2012 n.  4,  immediatamente eseguibile,  a  titolo: 

“Provvedimenti per assicurare il rigore della gestione finanziaria dell'Ente nel periodo di Esercizio 
Provvisorio dell'anno 2012. Indirizzi.”;

• il D.Lgs.14/03/2011 n. 23, (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale”) è stata prevista l’istituzione, a 
decorrere dall’anno 2014 dell’Imposta Municipale Propria (art.8 e ss);

•  l'art.  13 del D.L.201/2011, convertito dalla Legge 22/12/2011 n.  214 e s.m.i.,  è stata disposta 
all’art.13 l’anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria a decorrere dall’anno 2012 
con sua  applicazione  fino  al  2014 in  base  agli  articoli  8  e  9  del  D.Lgs.  23/2011,  in  quanto 
compatibili, e alle disposizioni contenute del medesimo art.13;

• il  D.L.16/2012 e con la relativa Legge di conversione n. 44/2012 sono state apportate ulteriori 
modifiche ed integrazioni  sia al  D.Lgs.23/11 e sia all'art.  13 del  D.L.  201/2011 in materia di 
Imposta Municipale Propria;

• la Circolare del Ministero Economia e Finanze n. 3/DF del 18/05/2012;
• l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446;

Considerato che:
• l'aliquota base dell'imposta è pari al 7,6 per mille e che i comuni, con deliberazione del Consiglio 

Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, possono modificare, in aumento o in 
diminuzione, l'aliquota di base sino a 3 punti percentuali;

• l'aliquota è ridotta al 4,00 per mille per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni 
possono modificare, in aumento o in diminuzione la suddetta aliquota sino a 2 punti percentuali;

• dalle stime di gettito elaborate sulla base imponibile catastale dal Servizio Tributi, adottando le 
aliquote e detrazioni base di legge, applicate alla nuova base imponibile fissata dal legislatore, 
emerge un gettito complessivo IMU presunto pari ad € 11.876.207,00, di cui € 6.759.769,00 di 
competenza del Comune (€ 1.458.001,00 abitazione principale ed € 5.301.768,00 altri immobili) 
ed € 5.116.438,00 di competenza dello Stato;

• per raggiungere l'equilibrio di Bilancio a fronte della significativa riduzione dei trasferimenti statali 
nella necessità di garantire la continuità dei propri servizi il Comune dovrà reperire dal gettito IMU 
un importo pari ad € 8.718.969,00 con la seguente manovra tributaria che conferma l'aliquota base 
e le detrazioni per l’IMU fissate dalla Legge, fatto salvo l'aumento delle aliquote per le seguenti 
fattispecie:
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a)  aliquota  del  5  per  mille  da  applicarsi  all'unica  unità  immobiliare  destinata  ad  abitazione 
principale del soggetto passivo (persona fisica) per l'abitazione principale e alle relative pertinenze 
ammesse, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-
C7;
b)  aliquota  del  9  per  mille  (di  cui  0,038  per  mille  di  competenza  dello  Stato),  per  le  unità 
immobiliari tenute a disposizione/sfitte dal soggetto passivo destinate ad uso abitativo censite nella 
cat. catastale A (esclusa la cat. A/10-uffici) e le unità immobiliari in cat. C2/C6/C7 eccedenti la 
fattispecie pertinenziale relativa all'abitazione principale, disciplinata al precedente punto a);
c) aliquota del 8 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per i fabbricati di proprietà 
ATER con l'eventuale applicazione della detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati;
d) aliquota del 8,6 per mille (di cui 0,038 per mille di competenza dello Stato) per gli alloggi e le 
relative pertinenze, locati con contratto registrato;
e) considerare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e s.m.i e dell'art. 13, comma 
10, V° periodo del D.L.201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e s.m.i., direttamente adibita ad 
abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna categoria C2-C6-C7) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da 
anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Per effetto di questa assimilazione, a 
tali unità immobiliari si applica pertanto il regime agevolato dell'abitazione principale e relative 
pertinenze di cui al punto a);

• la  predetta  manovra  tributaria  determina  pertanto  un  gettito  IMU presunto  di  competenza  del 
Comune di € 8.718.969,00 (di cui € 2.382.026,00 abitazione principale ed € 6.336.943,00 altri 
immobili) ed € 5.115.151,00 di competenza dello Stato;

• l’art. 13 commi 6 e 7 attribuisce al Consiglio Comunale l'adozione della delibera di determinazione 
delle  aliquote,  delle  relative  detrazioni,  riduzioni  ed  agevolazioni  dell'imposta  IMU,  ai  sensi 
dell'art. 52 del D.Lgs 446/97;

• ai sensi dell’art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000, così come modificato dall’art. 27 comma 8 
della Legge n. 448/2001 e s.m.i., il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
(compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF) 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, 
purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento 
anche se adottati successivamente all’inizio dell’Esercizio;

• il comma 169 della Legge n. 296/06 e s.m.i. prevede che “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  1º  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”;

• il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è 
stato ulteriormente differito dal 30/06/2012 al 31/08/2012 con Decreto del Ministero dell'Interno 
del 20/06/2012;

• con  uno  o  più  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro 
dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10/12/2012, il Governo potrà provvedere, sulla 
base  del  gettito  della  prima  rata  dell'imposta  municipale  propria  nonché  dei  risultati 
dell'accatastamento dei fabbricati  rurali,  alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e 
della  detrazione stabilite  nel  medesimo art.13 del  D.L.  201/11 per  assicurare l'ammontare del 
gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

• entro il 30/09/2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art.172 comma 1 lett.e) del T.U. 
267/00 e all'art.1 comma 169 del D.Lgs.  296/06, i comuni possono approvare o modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;
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• a seguito di tale disposizione normativa emerge l'inevitabile carattere provvisorio delle aliquote per 
l'anno 2012 deliberate dai comuni;

Ritenuto di:
• stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e s.m.i., a decorrere dal 01/01/2012, 

l'aumento delle aliquote per le fattispecie seguenti:
a)  aliquota  del  5  per  mille  da  applicarsi  all'unica  unità  immobiliare  destinata  ad  abitazione 
principale del soggetto passivo (persona fisica) per l'abitazione principale e alle relative pertinenze 
ammesse, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-
C7;
b)  aliquota  del  9  per  mille  (di  cui  0,038  per  mille  di  competenza  dello  Stato),  per  le  unità 
immobiliari tenute a disposizione/sfitte dal soggetto passivo destinate ad uso abitativo censite nella 
cat. catastale A (esclusa la cat. A/10-uffici) e le unità immobiliari in cat. C2/C6/C7 eccedenti la 
fattispecie pertinenziale relativa all'abitazione principale, disciplinata al precedente punto a);
c)  aliquota  dell'  8  per  mille  per  le  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a 
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per i fabbricati di 
proprietà  ATER  con  l'eventuale  applicazione  della  detrazione  per  gli  alloggi  regolarmente 
assegnati;
d) aliquota dell' 8,6 per mille (di cui 0,038 per mille di competenza dello Stato) per gli alloggi e le 
relative pertinenze, locati con contratto registrato;
e) considerare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e s.m.i e dell'art. 13, comma 
10, V° periodo del D.L.201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e s.m.i., direttamente adibita ad 
abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna categoria C2-C6-C7) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da 
anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Per effetto di questa assimilazione, a 
tali unità immobiliari si applica pertanto il regime agevolato dell'abitazione principale e relative 
pertinenze di cui al punto a);

• confermare per le altre fattispecie le aliquote base e la detrazione per l'IMU fissate dall'art.13 del 
D.L. 201/2011 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214;

• stabilire l'applicazione della sola detrazione di 200,00 euro alle unità immobiliari di proprietà delle 
cooperative edilizie, ove adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
regolarmente  assegnati  dagli  Istituti  Autonomi  per  le  Case  Popolari  e  dagli  enti  di  edilizia 
residenziale pubblica con la medesima destinazione;

• prendere  atto  che  il  territorio  del  Comune  di  Belluno  è  riconosciuto  “montano”  (in  quanto 
ricompreso nell'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14/06/1993) e altresì classificato “montano” 
(in  quanto  ricompreso  anche nell'elenco dei  comuni  predisposto  dall'ISTAT);  pertanto  restano 
rispettivamente esenti dall'Imposta Municipale Propria le seguenti n. 2 fattispecie in esso ubicate:

➢ Terreni Agricoli,  ai  sensi dell'art.  15 Legge 27/12/1997 n.  984, come stabilito dall'art.  9 
comma 8 del D.Lgs n. 23/2011. Tale esenzione opera fino all'emanazione del decreto di 
natura non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali previsto dall'art. 4 comma 5/bis del 
D.L n. 16/2012;

➢ Fabbricati Rurali Strumentali (di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 557/1993), ubicati nei 
comuni “montani” come stabilito dall'art. 9 comma 8 del D.Lgs n. 23/2011;

• stabilire che, qualora fosse disposto (con apposita modifica normativa) l’incremento delle aliquote 
di base attualmente vigenti in applicazione dell’art.13 del D.L.201/2011 e s.m.i., detto aumento 
sarà automaticamente sommato alle aliquote IMU qui deliberate al fine di mantenere inalterato il 
gettito  dell’imposta  di  competenza  comunale,  salvo  diverse  determinazioni  del  Consiglio 
Comunale in sede di verifica degli equilibri generali di Bilancio;
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• prevedere un’entrata stimata di € 8.718.969,00 che affluirà al Titolo I, Cat. 1^, Cap. 11/11 “IMU 
Imposta municipale unica” del Bilancio 2012;

• dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del nuovo tributo, sarà 
approvato entro il 30/09/2012, specifico Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale 
Propria (art. 13 comma 12-bis ultimo periodo D.L 201/2011);

• trasmettere  la presente deliberazione al  Ministero dell’Economia e delle Finanze,  Dipartimento 
delle  Finanze  entro  30  giorni  dall’intervenuta  esecutività  e  comunque  entro  30  giorni  dalla 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione;

• dare atto che il competente Responsabile del Settore Economico Finanziario provvederà a tutti gli 
adempimenti conseguenti all'adozione del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati  l'art.  52  del  D.Lgs.446/97  e  s.m.i.  e  l'art.7  del  D.Lgs.267/2000  e  s.m.i.  sui  poteri 
regolamentari del Comune, nonché (in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU) gli 
articoli 14 comma 6 del D.Lgs.23/11e s.m.i e l'art.13 comma 13 del D.L.201/11 e s.m.i.;

Considerato  che  il  presente  provvedimento  è  stato  sottoposto  all'esame  della  Commissione 
Consigliare 1^ nelle sedute del 02 e 04/07/2012, senza pervenire a votazione;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri del Dirigente del Settore Economico Finanziario in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del 
TUEL;
allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

Uditi gli interventi;

La votazione (resa in forma palese a mezzo del sistema elettronico di cui è dotata la sala consiliare) 
ottiene il seguente risultato:
Presenti: n. 28
previo scomputo degli astenuti: n. ---
votanti: n. 28
con voti 
favorevoli: n. 18
contrari: n. 10 (Bettiol Claudia, Burigo Patrizia, De Moliner Roberto, Visalli Irma, Bortoluzzi Ida, 
Prade Antonio, Pingitore Francesco, Da Re Fabio, Lanari Andrea, Marchese Sergio)
non votanti: n. ---

DELIBERA

1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di  approvare ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  52 del  D.Lgs 446/97 e  s.m.i.,  a  decorrere  dal 
01/01/2012, l'aumento delle aliquote per le fattispecie seguenti:
a)  aliquota  del  5  per  mille  da  applicarsi  all'unica  unità  immobiliare  destinata  ad  abitazione 
principale del soggetto passivo (persona fisica) per l'abitazione principale e alle relative pertinenze 
ammesse, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-
C7;
b)  aliquota  del  9  per  mille  (di  cui  0,038  per  mille  di  competenza  dello  Stato),  per  le  unità 
immobiliari tenute a disposizione/sfitte dal soggetto passivo destinate ad uso abitativo censite nella 
cat. catastale A (esclusa la cat. A/10-uffici) e le unità immobiliari in cat. C2/C6/C7 eccedenti la 
fattispecie pertinenziale relativa all'abitazione principale, disciplinata al precedente punto a);
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c)  aliquota  dell'  8  per  mille  per  le  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a 
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per i fabbricati di 
proprietà  ATER  con  l'eventuale  applicazione  della  detrazione  per  gli  alloggi  regolarmente 
assegnati;
d) aliquota dell' 8,6 per mille (di cui 0,038 per mille di competenza dello Stato) per gli alloggi e le 
relative pertinenze, locati con contratto registrato;
e) considerare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e s.m.i e dell'art. 13, comma 
10, V° periodo del D.L.201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e s.m.i., direttamente adibita ad 
abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna categoria C2-C6-C7) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da 
anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Per effetto di questa assimilazione, a 
tali unità immobiliari si applica pertanto il regime agevolato dell'abitazione principale e relative 
pertinenze di cui al punto a);

3. di confermare per le altre fattispecie le aliquote base e la detrazione per l'IMU fissate dall'art.13 
del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214;

4. di stabilire l'applicazione della sola detrazione di € 200,00 alle unità immobiliari di proprietà delle 
cooperative edilizie, ove adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
regolarmente  assegnati  dagli  Istituti  Autonomi  per  le  Case  Popolari  e  dagli  enti  di  edilizia 
residenziale pubblica con la medesima destinazione;

5. di prendere atto che il territorio del Comune di Belluno è riconosciuto “montano” (in quanto 
ricompreso nell'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14/06/1993) e altresì classificato “montano” 
(in  quanto  ricompreso  anche nell'elenco dei  comuni  predisposto  dall'ISTAT);  pertanto  restano 
rispettivamente esenti dall'Imposta Municipale Propria le seguenti n. 2 fattispecie in esso ubicate:

➢ Terreni Agricoli,  ai  sensi dell'art.  15 Legge 27/12/1997 n.  984, come stabilito dall'art.  9 
comma 8 del D.Lgs n. 23/2011. Tale esenzione opera fino all'emanazione del decreto di 
natura non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali previsto dall'art. 4 comma 5/bis del 
D.L n. 16/2012;

➢ Fabbricati Rurali Strumentali (di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 557/1993), ubicati nei 
comuni “montani” come stabilito dall'art. 9 comma 8 del D.Lgs n. 23/2011;

6. di  stabilire che,  qualora  fosse  disposto  (con apposita  modifica  normativa)  l’incremento  delle 
aliquote di base attualmente vigenti in applicazione dell’art.13 del D.L.201/2011 e s.m.i., detto 
aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote IMU qui deliberate al  fine di mantenere 
inalterato  il  gettito  dell’imposta  di  competenza  comunale,  salvo  diverse  determinazioni  del 
Consiglio Comunale in sede di verifica degli equilibri generali di Bilancio;

7. di prevedere un’entrata stimata di € 8.718.969,00 che affluirà al Titolo I, Cat. 1^, Cap. 11/11 “IMU 
Imposta municipale unica” del Bilancio 2012;

8. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del nuovo tributo, sarà 
approvato entro il 30/09/2012, specifico Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale 
Propria (art. 13 comma 12-bis ultimo periodo D.L. 201/2011);

9. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle  Finanze  entro  30  giorni  dall’intervenuta  esecutività  e  comunque  entro  30  giorni  dalla 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione;
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10. di dare atto che il competente Responsabile del Settore Economico Finanziario provvederà a tutti 
gli adempimenti conseguenti all'adozione del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

INDI

Con successiva votazione (resa in forma palese a mezzo del sistema elettronico di cui è dotata la sala 
consiliare) il Consiglio Comunale si esprime sull'immediata eseguibilità, con il seguente risultato:
Presenti: n. 28
previo scomputo degli astenuti: n. ---
votanti: n. 28
con voti 
favorevoli: n. 18
contrari: n. 10 (Bettiol Claudia, Burigo Patrizia, De Moliner Roberto, Visalli Irma, Bortoluzzi Ida, 
Prade Antonio, Pingitore Francesco, Da Re Fabio, Lanari Andrea, Marchese Sergio)
non votanti: n. ---

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere 
in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Gli interventi sono analiticamente riportati nel processo verbale.

****

Allegati: pareri.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale:

Il Segretario Generale Il Presidente
dott.ssa ALFONSINA TEDESCO avv. FRANCESCO RASERA BERNA
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista  la  proposta  n.  652/2012  ad  oggetto:  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (I.M.U.)  - 

PROPOSTA DETERMINAZIONE ALIQUOTE E  DETRAZIONI  PER L'ANNO 2012.,  ai  sensi 

dell’art.  49,  1°  comma del  D.Lgs.  18/08/2000 n.  267,  esprime il  seguente parere  in  ordine  alla 

regolarità contabile:

favorevole

contrario con la motivazione: 
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Belluno, lì  26/06/2012

Sottoscritto dal Dirigente
FLORIDA MAURA

con firma digitale

 X
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZIO TRIBUTI/USI CIVICI

Vista  la  proposta  n.  652/2012 ad  oggetto:  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (I.M.U.)  - 

PROPOSTA DETERMINAZIONE ALIQUOTE E  DETRAZIONI  PER L'ANNO 2012., ai  sensi 

dell’art.  49,  1°  comma del  D.Lgs.  18/08/2000 n.  267,  esprime parere  favorevole in  ordine  alla 

regolarita' tecnica.

Belluno, lì  26/06/2012

Sottoscritto dal Dirigente
FLORIDA MAURA

con firma digitale
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COMUNE DI BELLUNO
Servizio Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 29 del 06/07/2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - PROPOSTA DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012..

D'ordine del Segretario Comunale, si attesta che della suesposta Deliberazione, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Belluno, li 16/07/2012

Sottoscritta
dal Funzionario del 

Servizio Segreteria Generale
POL BARBARA
con firma digitale
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