
 

COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI
Provincia di Belluno

 
Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

 
Adunanza in sessione ordinaria di prima convocazione in seduta pubblica.

 
 

NR. 2 DEL 06-03-2018
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2018
(CONFERMA).

 
 
L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di Marzo, dalle ore 18:30, nella Sala Consiliare, è riunito in prima
convocazione il Consiglio Comunale di San Gregorio nelle Alpi.
 
Presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i signori:
 

Componente Presente Assente Componente Presente Assente
BADOLE MIRCO X BACCHETTI MARISA X
FRESCURA
GIAMPIETRO X CEOL FEDELE ROBERTO X

ARGENTA FAUSTO X VIECELI NICOLA X

DALLA ROSA RINO X BRANDALISE GIUSEPPE X

ZUCCOLOTTO MARIA X SANTEL STEFANIA X
CENTELEGHE
GIANPIETRO X

 
Numero totale PRESENTI:  9  –  ASSENTI:  2 
 
Presiede MIRCO BADOLE, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta DOTT.SSA CARMELA CIPULLO, Segretario Comunale.
 
Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta
pubblica dell’argomento sopraindicato.



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 06-03-2018 ad oggetto: DETERMINAZIONE
ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2018 (CONFERMA). allegata alla presente delibera e ritenutala meritevole
di approvazione per le motivazioni ivi riportate.
 
UDITI i seguenti interventi:
 
Sindaco: non c’è nessuna novità rispetto all’anno precedente. Si vanno a riconfermare le aliquote
precedenti. Rispetto al testo in visione è stato inserito  un periodo per chiarire espressamente che l’IMU
sulla prima casa non di lusso non è dovuta.
 
N. Vieceli: un momento difficile, le leggi di bilancio non consentono ritocchi neanche se sono necessari,
per cui annuncia il voto favorevole della minoranza.
 

***
 
VISTO i pareri nella stessa espressi ai sensi dell’art. 49 e 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
e ss.mm. ii.,
 
 
VISTO l’esito della votazione palese:
 

Presenti 9
Astenuti 0
Votanti 9
Favorevoli 9

 
 

D E L I B E R A
 
DI APPROVARE integralmente l’allegata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale che forma parte
integrale e sostanziale del presente atto;
 
SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e palese,
 

D E L I B E R A
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, data l'urgenza di darne seguito
 

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



 
 
 

COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI
Provincia di Belluno

 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 06-03-2018
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2018 (CONFERMA).
 

 IL SINDACO
 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014,
l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali;
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia
del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
 
RICHIAMATO l’articolo 1, commi dal 702 al 721 della Legge 27.12.2013 n. 147, che ha modificato il D.L.
201/2011 dando  all’IMU,  dall’anno  2015,  un  assetto  definitivo;  non si  tratta  pertanto più di un’imposta
sperimentale;
 
RICHIAMATI:
- il Decreto Interministeriale 28.11.2014 ad oggetto: “Esenzione terreni - montani” che, all’articolo 2 comma
4, prevede che per “I terreni ubicati nei comuni diversi da quelli individuati nei commi 1 e 2, resta ferma
l’applicazione della disciplina vigente dell’imposta municipale propria e, in particolare, delle disposizioni di
cui all’art. 13, commi 5 e 8 bis, del decreto legge n. 201/2011;
-il Decreto Legge 24.01.2015 n. 4 ad oggetto: “Misure urgenti in materia di esenzione IMU” con il quale è
stata  riscritta  la  disciplina  sul  versamento  dell’IMU  sui  terreni  agricoli  non  più  in  base  al  criterio
dell’altitudine ma alla classificazione ISTAT, per cui nel Comune di San Gregorio nelle Alpi “totalmente
montano” non vi è l’obbligo di pagamento dell’IMU sui terreni agricoli;
 
RICORDATO altresì che la legge di stabilità 2014 – Legge 147/2013, art. 1 comma 707  - ha
definitivamente abolito l’applicazione dell’IMU sull’abitazione principale escluse le abitazioni cosiddette di
lusso censite nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
 
CONSIDERATO  CHE  ai  sensi  dell’articolo  1  –  comma  380, lettera f), della Legge  24.12.2012 n. 228
(Legge di stabilità 2013), è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria di cui all’articolo
13del  D.L.  n.  201/2011,  derivante  dagli  immobili  ad  uso  produttivo  classificati  nel  gruppo  catastale 
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento”;
 
EVIDENZIATO, per completezza espositiva, che il comma 37 dell’art. 1  della legge di bilancio 2018 - legge
27.12.2017 nr. 205 - ha prorogato a tutto il 2018 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle



addizionali regionali e locali;
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale approvato con
deliberazione di Consiglio comunale;
 
RICHIAMATA altresì  la  delibera  di  Consiglio  n. 166 del 31.01.2017  con  la quale sono state confermate
le aliquote e le detrazioni IMU 2017;
 
VISTO l’articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296, il quale stabilisce che le aliquote e le tariffe
dei  tributi  Comunali  possono  essere  deliberate  entro  il  termine  stabilito  dalla  normativa  statale  per
l’approvazione del Bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017 (G.U. n.285 del 6.12.2017) che  ha differito il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020  al 28.02.2018 e ulteriormente prorogato
al 31.03.2018 con Decreto del Ministero dell’Interno  del 9.02.2018 (G.U. n°38 del 15/02/2018).
 
VISTA la Legge 27.12.2006 n. 296 articolo 1 comma 169 che attribuisce all’ente locale la competenza in
merito alla deliberazione delle aliquote dei tributi di loro competenza;
 
DATO ATTO CHE questo Comune ha aderito al Servizio Tributi Associato della Unione Montana Feltrina;
 
RITENUTO di confermare anche per l’anno 2018 le aliquote IMU approvate  in conferma per l'anno 2017
 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’articolo 42;
 
VISTO lo Statuto comunale;
 
VISTO il Regolamento di contabilità;
 
VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;
 
ACQUISITI sulla presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 co.1 bis del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;
 

P R O P O N E
 

1.     di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018 le aliquote dell’Imposta Municipale
Propria nelle seguenti misure:

Tipologia immobili aliquote
abitazione principale (A1, A8, A9) e relative pertinenze 0,40 per cento
altri immobili
(altri immobili, aree edificabili)

0,82 per cento

 
2.     di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, nella misura di € 200,00, la detrazione
dall’imposta dovuta per gli immobili destinati ad abitazione principale (categorie catastali A1, A8, A9) e
relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando
che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e che nel
caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica
in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
 
3.     di dare atto:
-         che le aliquote approvate decorrono dal 1° gennaio 2018;
 
-         che sulla base di quanto stabilito dall’art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 20/12/2012 il gettito



dell’Imposta Municipale Propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
-         che il gettito di entrata IMU previsto a favore del Comune di S. Gregorio Nelle Alpi con le aliquote in
approvazione è stimato in € 172.000,00 al netto della somma di € 48.504,05 corrispondente alla quota di
IMU di spettanza comunale che deve essere trasferita allo Stato a finanziamento del Fondo di solidarietà
comunale;
 
4.     di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e
comunque entro 30 giorni dall’approvazione del Bilancio di previsione;
 

PROPONE, inoltre, con separata votazione
 
di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
MIRCO BADOLE DOTT.SSA CARMELA CIPULLO

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.


