
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 16 del 23/04/2013

OGGETTO:  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  -  PROPOSTA 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013.

L'anno  DUEMILATREDICI,  addì  VENTITRE,  del  mese  di  APRILE,  alle  ore  09:00,  nella 
Residenza Comunale, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla 
votazione della presente deliberazione, risultano presenti:

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

Totale presenti: 28     Totale assenti: 5.

Partecipa il Vice Segretario Generale dott.ssa FLORIDA MAURA.

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

Premesso che:
• a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014 è stata introdotta in via sperimentale la nuova imposta 

denominata “Imposta Municipale Propria” (di seguito IMU) che sostituisce l'Imposta Comunale 
sugli Immobili (ICI), in attuazione dell'art.  13 del D.L. 06/12/2012 n. 201, convertito nella L. 
02/12/2011 n. 214 e s.m.i, e dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, in quanto compatibili;

• l’art.  13 commi 6 e  7 del  D.L.  201/2011,  convertito nella Legge 02/12/2011 n.  214 e  s.m.i., 
attribuisce al Consiglio Comunale l'adozione della deliberazione 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 L. n. 388/2000, così come modificato dall’art. 27 comma 8 
della L. 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 L. 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 2013 da parte degli Enti Locali 
è ulteriormente differito al 30/06/2013 dall'art. 1, comma 381 della Legge di Stabilità 2013 (L. n. 
228/2012),  art.1  che con il  comma 444 introduce la possibilità di  ulteriori  modifiche entro il 
30/09/2013 al fine del ripristino degli Equilibri di Bilancio;

• è conseguentemente prorogato a tale data (30/06/2013) il termine entro il quale gli Enti Locali 
stabiliscono le aliquote di loro competenza, nonché approvano i Regolamenti in materia di tributi 
locali con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento;

• tale regola è derogata dal nuovo art.  13, comma 13/bis del D.L. 201/2011 convertito nella L. 
214/2011 e s.m.i. (come riformulato dall'art. 10, comma 4, lettera b) del D.L. 08/04/2013 n. 35), il 
quale prevede dal 2013 e solo per l'IMU, che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e della detrazione dell'imposta, nonché dei Regolamenti  (per retroagire al  1° gennaio 
dell'anno di riferimento) decorra dalla data di pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it, 
tassativamente prevista entro il 16 maggio (per il versamento dell'acconto scadente il 16 giugno) e 
il 16 novembre (per il versamento del saldo scadente il 16 dicembre) di ciascun anno d'imposta;

• a tal fine l'invio dei provvedimenti (esclusivamente per via telematica mediante inserimento del 
testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico www.finanze.it), deve avvenire rispettivamente entro il termine del 09/05 o del 
09/11 dello stesso anno d'imposta;
A tal  fine,  in  caso  di  mancata  pubblicazione  entro  il  16/05  (i  soggetti  passivi  effettuano  il 
versamento  della  prima  rata  pari  al  50%  dell'imposta  dovuta  calcolata  sulla  base  delle 
aliquote/detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente); in caso di mancata pubblicazione entro il 
16/11 (si applicano gli atti pubblicati entro il 16/05 dell'anno di riferimento oppure quelli adottati 
per l'anno precedente);

• il comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e s.m.i., prevede che il 
mancato invio, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, delle 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie per la pubblicazione sul sito 
informatico del Ministero medesimo, è sanzionato con il blocco (sino all'adempimento dell'obbligo 
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di invio) delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti; tale pubblicazione sostituisce 
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2°, terzo periodo del D.Lgs. 446/1997;

• la Legge di Stabilità 2013 con l'art. 1, comma 380 ha modificato per il 2013 le regole di riparto del 
gettito tra Stato e Comuni (riservando allo Stato il solo gettito derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%), nonché 
istituito un Fondo di Solidarietà comunale di perequazione tra i comuni in sostituzione del Fondo 
Sperimentale di Riequilibrio;

• anche il Ministero delle Finanze con successive Circolare/Risoluzioni ha fornito chiarimenti ed 
indirizzi interpretativi ma non esaustivi e compiuti su aspetti della vigente disciplina coordinata 
IMU;

Considerato che: 
• con deliberazione del Consiglio Comunale 06/07/2012 n. 29, (pubblicata dal MEF il 23/07/2012) 

sono state approvate le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 
2012 ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e s.m.i. e della disciplina normativa 
dell'IMU in vigore, nonché previsto:

-di 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. n. 201/2011 convertito in L. 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  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;

• il territorio del Comune di Belluno è riconosciuto “montano” (in quanto ricompreso nell'elenco 
allegato alla Circolare 14/06/1993 n. 9) 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;

• non sono state ancora comunicate dal MEF la distribuzione dei tagli/assegnazioni definitive del 
Fondo Sperimentale di Riequilibrio, i criteri di riparto del nuovo Fondo di Solidarietà Comunale 
(manca  il  D.P.C.M.  previsto  entro  il  30/04/2013  che  in  caso  del  mancato  accordo  presso  la 
Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali è comunque emanato entro il 15/05/2013), nonché le 
spettanze  definitive  riconosciute  al  comune  per  il  gettito  IMU 2012 (erano  previste  entro  il 
28/02/2013);

• nonostante il quadro normativo particolarmente approssimativo e nell'attesa di conoscere numerosi 
dati essenziali ai fini della predisposizione del Bilancio di Previsione 2013, sono state tuttavia 
effettuate  delle  simulazioni  di  possibile  quantificazione  del  Fondo  di  Solidarietà  e  del  più 
probabile gettito IMU 2013;

• l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno applicare l'aliquota agevolata del 7,6 per mille  agli 
“alloggi e  alle relative pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
categoria catastale C2-C6-C7), dati in comodato (definito dall'art. 1803 C.C.) a parenti in linea 
retta entro il secondo grado, a condizione che vengano utilizzati quale abitazione principale e ciò  

n. 16 3/8



sia  comprovato  da  residenza  anagrafica”,  al  fine  di  dare  parziale  continuità  al  trattamento 
tributario  riservato  dall'ICI  ad  alcune  tipologie  imponibili,  pur  non  disciplinate dalla  vigente 
normativa IMU;

• sulla base delle posizioni censite ai fini ICI al 31/12/2011, si può stimare un minor gettito per 
l'intervento tributario predetto di circa Euro 100.000,00.
Pertanto,  il  gettito  complessivo  presunto  IMU  2013  (sulla  base  delle  riscossioni 
accertate/riversamenti F24 IMU 2012), risulta diminuito a Euro 10.792.000,00, confermando le 
aliquote  e  la  detrazione/maggiorazione  fissate  per  l'anno  2012,  integrate  con  l'agevolazione 
riconosciuta alle unità immobiliari in comodato;

• l'indirizzo  che  intende  esprimere  l'Organo  deliberante  è  che  il  minor  gettito  vada  recuperato 
nell'ambito  della  manovra  tributaria  e  fiscale  complessiva  che  sarà  approvata  in  sede  di 
deliberazione di Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013/2015;

• il presente provvedimento è stato sottoposto all’esame della Commissione 1^ in data 17/04/2013, 
senza pervenire a votazione e viene proposto all'approvazione del Consiglio Comunale;

Viste:
• la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  20/12/2012 n.  220,  esecutivae,  a  titolo:  “Progetto  di 

Bilancio 2013 – Verifica permanenza equilibrio di parte corrente – Art.  162 e 163 del D.Lgs 
18/08/2000 n. 267. Indirizzi”;

• il D.Lgs.14/03/2011 n. 23 (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale”) con il quale 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 L. 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 Legge di Stabilità 24/12/2012 n. 228;
• la Circolare del Ministero delle Finanze e dell'Economia (Mef) n.3/DF/2012 (Imu chiarimenti), le 

Risoluzioni  Mef:  n.1/DF/2012  (Regolamento  n.  200),  n.  2/DF/2012  (Rimborsi/conguagli),  n. 
1/DF/2013  (esenzioni  Enti  N.C.),  2/DF/2013  (Dichiarazione  Terreni  agricoli)  e  n.  3/DF/2013 
(adeguamento  Enti  N.C.),  n.  4/DF/2013  (comodato  Enti  N.C.),  n.  5/DF/2013  (pubblicazione 
delibere aliquote e n. 6/DF/20103 (dichiarazione fabbricati cat. D);

• le Linee Guida per la predisposizione del Regolamento Imu e relativo Prototipo fornite del Mef nel 
luglio 2012;

• l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388;
• D.L. 08/04/2013 35 in corso di conversione che all'art.  10,  comma 4 modifica i  termini della 

dichiarazione  IMU,  nonché  quelli  dell'invio/pubblicazione  delle  deliberazioni  di  approvazione 
aliquote/detrazioni, nonché dei regolamenti dell'IMU;

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 01/01/2013, 

le 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 per le unità immobiliari tenute a disposizione e/o sfitte dal soggetto 
passivo destinate ad uso abitativo censite nella cat. catastale A (esclusa la cat. A/10-uffici) e le 
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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 per gli alloggi e le relative pertinenze, locati con contratto registrato;
e)  aliquota del  7,6 per mille per gli  alloggi  e  le relative pertinenze,  nella misura massima di 
un’unità  pertinenziale  per  ciascuna  categoria  catastale  C2-C6-C7,  dati  in  comodato  (definito 
dall'art.  1803 C.C.)  a parenti  in linea retta entro il  secondo grado a condizione che vengano 
utilizzati quale abitazione principale e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;
f) 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 L. 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 imponibili l'aliquota base del 7,6 per mille fissata dall'art.13 del 
D.L. 201/2011 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214 e s.m.i., comprese le unità immobiliari ad 
uso produttivo classificate nel gruppo catastale D, il cui gettito d'imposta è riservato allo Stato ai 
sensi dell'art. 1, comma 380 lettera f) della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013);

• stabilire  che,  ai  fini  della corretta applicazione dell'imposta dovuta,  la base imponibile deriva 
esclusivamente  dalla  categoria  catastale  dell'unità  immobiliare  come  rilevabile  da  visura, 
indipendentemente dall'effettivo utilizzo (esempio: unità immobiliari censite in categoria A/10 – 
Uffici e studi privati, di fatto utilizzata invece come abitazione principale);

• 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 14/06/1993 n. 9) 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;

• prevedere un’entrata stimata di Euro 10.792.000,00 che affluirà al Titolo I, Cat. 1^, Cap. 11/11 
“IMU Imposta Municipale Unica” del Bilancio 2013 e di stabilire ai fini del raggiungimento del 
pareggio e degli equilibri generali di Bilancio, che l'intervento tributario agevolativo introdotto al 
secondo  punto  lettera  e)  venga  compensato  nell'ambito  della  manovra  tributaria  e  fiscale 
complessiva,  che  sarà  approvata  in  sede  di  deliberazione  di  Bilancio  di  Previsione  2013  e 
Pluriennale 2013/2015;

• dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del nuovo tributo, viene 
approvato  nella  medesima  seduta,  specifico  Regolamento  per  l'applicazione  dell'Imposta 
Municipale Propria (art. 13 comma 12-bis ultimo periodo D.L. 201/2011 e s.m.i.);

• disporre  l'invio  per  via  telematica  entro  il  09/05/2013  (mediante  inserimento  nel  Portale  del 
Federalismo Fiscale del MEF) della presente deliberazione per la prescritta pubblicazione sul sito 
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informatico www.finanze.it entro il 16/05/2013 (ai sensi del riformulato articolo 13, comma 13/bis 
D.L. 201/2011 e s.m.i., come sostituito dall'art.10, comma 4, lettera b) del D.L. 35/2013), al fine di 
garantirne l'efficacia con effetti retroattivi al 1° gennaio 2013, nonché l'applicazione delle relative 
aliquote/detrazione già in sede di autoliquidazione/versamento IMU 2013 in acconto;

• 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;

• disporre  il  versamento  dell'IMU dovuta  dal  Comune  allo  Stato  per  gli  immobili  di  proprietà 
comunale non istituzionali censiti in Categoria D liquidata ad aliquota base del 7,6 per mille pari 
ad Euro 68.478,00;

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.;

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

Uditi la relazione dell'Assessore del Settore Economico Finanziario e gli interventi dei Consiglieri, 
analiticamente riportati nel processo verbale;

Con votazione resa in forma palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala 
consiliare, che ottiene il seguente risultato:
Presenti: n. 28
previo scomputo degli astenuti: n. 2 (Pingitore Francesco, Marchese Sergio)
votanti: n. 26
con voti 
favorevoli: n. 25
contrari: n. 1 (Da Re Fabio),

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 
01/01/2013, le 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 per le unità immobiliari tenute a disposizione e/o 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 per gli alloggi e le relative pertinenze, locati con contratto registrato;
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e)  aliquota del  7,6 per mille per gli  alloggi  e  le relative pertinenze,  nella misura massima di 
un’unità  pertinenziale  per  ciascuna  categoria  catastale  C2-C6-C7,  dati  in  comodato  (definito 
dall'art.  1803 C.C.)  a parenti  in linea retta entro il  secondo grado a condizione che vengano 
utilizzati quale abitazione principale e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;
f) 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 L. 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 imponibili l'aliquota base del 7,6 per mille fissata dall'art. 13 
del  D.L.  201/2011  convertito  nella  Legge  22/12/2011  n.  214  e  s.m.i.,  comprese  le  unità 
immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo catastale D il cui gettito d'imposta è riservato 
allo Stato ai  sensi  dell'art.  1,  comma 380 lettera f)  della Legge 24/12/2012 n.  228 (Legge di 
Stabilità 2013);

4. di stabilire che, ai fini della corretta applicazione dell'imposta dovuta, la base imponibile deriva 
esclusivamente  dalla  categoria  catastale  dell'unità  immobiliare  come  rilevabile  da  visura, 
indipendentemente dall'effettivo utilizzo (esempio: unità immobiliari censite in categoria A/10 – 
Uffici e studi privati, di fatto utilizzata invece come abitazione principale);

5. di 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;

6. di prendere atto che il territorio del Comune di Belluno è riconosciuto “montano” (in quanto 
ricompreso nell'elenco allegato alla Circolare 14/06/1993 n. 9) 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;

7. di prevedere un’entrata stimata di Euro 10.792.000,00 che affluirà al Titolo I, Cat. 1^, Cap. 11/11 
“IMU Imposta Municipale Unica” del Bilancio 2013 e di stabilire ai fini del raggiungimento del 
pareggio e degli equilibri generali di Bilancio, che l'intervento tributario agevolativo introdotto al 
punto  sub  2  lettera  e)  venga  compensato  nell'ambito  della  manovra  tributaria  e  fiscale 
complessiva,  che  sarà  approvata  in  sede  di  deliberazione  di  Bilancio  di  Previsione  2013  e 
Pluriennale 2013/2015;

8. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del nuovo tributo, 
viene approvato nella medesima seduta,  specifico Regolamento per l'applicazione dell'Imposta 
Municipale Propria (art. 13 comma 12-bis ultimo periodo D.L. 201/2011 e s.m.i.);
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9. di disporre  l'invio per via telematica entro il 09/05/2013 (mediante inserimento nel Portale del 
Federalismo Fiscale del MEF) della presente deliberazione per la prescritta pubblicazione sul sito 
informatico www.finanze.it entro il 16/05/2013 (ai sensi del riformulato articolo 13, comma 13/bis 
D.L. 201/2011 e s.m.i., come sostituito dall'art.10, comma 4, lettera b) del D.L. 35/2013), al fine di 
garantirne l'efficacia con effetti retroattivi al 1° gennaio 2013, nonché l'applicazione delle relative 
aliquote/detrazione già in sede di autoliquidazione/versamento IMU 2013 in acconto;

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;

11.di disporre il versamento dell'IMU dovuta dal Comune allo Stato per gli immobili di proprietà 
comunale non istituzionali censiti in Categoria D liquidata ad aliquota base del 7,6 per mille pari 
ad Euro 68.478,00;

12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° 
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con successiva votazione resa in forma palese a mezzo del sistema 
di voto elettronico di cui è dotata la sala consiliare il Consiglio Comunale che ottiene il seguente 
risultato:
Presenti: n. 28
votanti: n. 28
con voti 
favorevoli: n. 28.

***

Allegati Fogli pareri.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale:

Il Vice Segretario Generale Il Presidente
dott.ssa FLORIDA MAURA avv. RASERA BERNA  FRANCESCO
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la proposta n. 367/2013 ad oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - PROPOSTA 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013., 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  20/04/2013

Sottoscritto dal Dirigente
FLORIDA MAURA

con firma digitale

 x

 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL DIRIGENTE

Vista la proposta n. 367/2013 ad oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - PROPOSTA 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013., 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  20/04/2013

Sottoscritto dal Dirigente
FLORIDA MAURA

con firma digitale



Servizio Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 16 del 23/04/2013

OGGETTO: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  -  PROPOSTA  DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013..

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 29/04/2013

Sottoscritta
dal Responsabile del Servizio Segreteria

DORIGO MARINA
con firma digitale


