
COMUNE DI CESIOMAGGIORE
Provincia di Belluno

 
Processo Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

 
 
 

NR. 49 DEL 27-12-2018
 

 ORIGINALE
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU. APPROVAZIONE NUOVE
ALIQUOTE 2019 E CONFERMA ASSIMILAZIONI E DETRAZIONI.

 
 
L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di Dicembre, dalle ore 18:00, nella Sala comunale sita in
Loc. Cesiomaggiore, Via Roma n.55/A, è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale di
Cesiomaggiore.
 
Presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i signori:
 

Componente Presente Assente
ZANELLA CARLO X

VIGNA CARLO X

MARIN MICHELE X

FELTRIN ELEONORA X

STACH MARTINA X

ZANELLA WALTER X

DEL MONEGO LORENZO X

GRIS CARLO X

LOSS ANDREA X

DE BORTOLI WILMER X

DE BASTIANI GIANNI X

CECCATO FABRIZIO X

MORTAGNA EMIL X

 
Numero totale PRESENTI:  13  –  ASSENTI:  0 
 
PRESENTI ESTERNI:
 

Componente Presente Assente
BROCCON MORENO X



 
 
Presiede CARLO ZANELLA, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta MARTINA RAVAGNI, Segretario Comunale.
 
Gli assessori esterni, ove presenti, partecipano senza diritto di voto e non concorrono alla formazione del
quorum per la validità della seduta.
 
Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta
pubblica dell’argomento sopraindicato.



 
Oggetto: Imposta municipale propria – IMU. Approvazione nuove aliquote 2019 e conferma
assimilazioni e detrazioni.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
RICHIAMATO quanto stabilito dall’ art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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 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»;
 
VISTI:
a) l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione dell’esercizio di riferimento;
b) il Comunicato del Ministero dell’Interno 26 novembre 2018 con il quale è stato disposto d’intesa con il
Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
 
VISTO l’art. L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ai commi da 639 a 731, 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);
 
VISTI, in materia di disciplina dell’IMU:

·  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;
· l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni che fissa le seguenti misure di base
delle aliquote IMU:

-  0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze
(una per ogni categoria C2/C6/C7), limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
-  0,76% per tutti gli altri immobili;

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono modificare le
aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
 
RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione
locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha tra l’altro previsto:

· la riduzione del 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito
tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità immobiliare
non abbia le caratteristiche di lusso, che il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda
nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il
comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
· l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà
indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della
residenza anagrafica;
· la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati
dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.
53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei
terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, iscritti nella previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A
annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro – silvo -
pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
·  la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;



 
EVIDENZIATO che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria risulta così suddiviso tra Stato e
comuni:
Stato: intero gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota di base;
Comuni: intero gettito sulle restanti unità immobiliari oltre alla parte di gettito sugli immobili di categoria D
derivante dall’eventuale maggiorazione dell’aliquota base;
 
VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dell’IMU approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 04 in data 18/03/2016, esecutiva;
 

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta
municipale propria per l’anno 2019 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;
 
ATTESO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria,
sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in Legge n.
214/2011) e di cui all’articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012, ai comuni sono concesse le seguenti
facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta:

-     Aliquote:
a)  variazione in aumento o in diminuzione dell'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2
punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;
b)  riduzione dell'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito
fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle
società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo
D;
c)  variazione in aumento dell’aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel
gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
d)  variazione in aumento o in diminuzione dell'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti
percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;
e)  facoltà di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
 
-    Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

 
VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. A),
della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1 comma 37 lettera a) il quale ha sospeso, per il
triennio 2016 -2017 - 2018, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;
 
CONSIDERATO che, con riferimento alle norme vigenti, dal 31/12/2018 viene di fatto meno la sospensione
degli effetti delle deliberazioni degli Enti Locali che dispongono aumenti delle tariffe o delle aliquote dei
tributi locali, incluse quelle riferite alle addizionali e che, pertanto, a decorrere dal 01/01/2019 è di nuovo
possibile ricorrere alla leva tributaria modificando le suddette tariffe e aliquote;
 
RITENUTO, in considerazione della necessità di garantire gli equilibri di bilancio a fronte della riduzione dei
trasferimenti statali nonché dei continui aumenti della spesa corrente necessaria al mantenimento degli
standard di erogazione dei servizi ai cittadini, non dipendenti dalla discrezionalità dell’Ente, di aumentare a
decorrere dal 01/01/2019 le aliquote IMU nel rispetto del limite massimo previsto a norma di legge del 10,6
per mille, riconfermando le agevolazioni ed assimilazioni già precedentemente previste, come dettagliato
nel prospetto che segue:
 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011
 

4 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 9,6  per mille



 
Aliquota per aree edificabili
 

9,0 per mille

Immobili a disposizione (non locati) di cittadini italiani residenti
all'estero

7,6 per mille

Aliquota Fabbricati D diversi da quelli destinati alla produzione di
energia elettrica

9,6 per mille (di cui 7,6
per mille allo Stato)

Aliquota Fabbricati D destinati alla produzione di energia elettrica
 

8,1 (di cui 7,6 per mille
allo Stato) 

 
 
VISTO il Documento Unico di Programmazione Semplificato Aggiornato per il periodo 2019/2021;
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in
legge n. 214/2011, a decorrere dall’anno 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.
 
VISTE le note del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 5343 del 6 aprile 2012 e Prot. n. 4033 del
28 febbraio 2014, con la quali rispettivamente è stata resa nota l’attivazione della procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it e sono state fornite le indicazioni operative circa la procedura di
trasmissione telematica delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;
 
RICHIAMATA la convenzione in essere tra il Comune di Cesiomaggiore e l’Unione Montana Feltrina, per la
gestione in forma associata del servizio associato tributi e demografico;
 
ATTESO CHE il responsabile del suddetto servizio è stato nominato con delibera di Giunta Comunale n.
30 del 06/04/2017;
 
RITENUTO pertanto di acquisire il parere del responsabile del Servizio Associato Tributi in ordine alla
regolarità tecnica (Allegato A) e del responsabile del servizio contabile in ordine alla regolarità contabile ai
sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
VISTI:
-il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;
-il d.Lgs. n. 118/2011;
-lo Statuto Comunale;
-il vigente Regolamento comunale di contabilità;
-il vigente Regolamento dei controlli interni;
 
DATO ATTO che il Regolamento di contabilità è in corso di aggiornamento con le nuove regole di
contabilità e armonizzazione ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e del D.Lgs. n.
126/2014;
 
UDITI i seguenti interventi:
Il Sindaco introduce l’argomento con una premessa generale: si è dovuta aumentare l’IMU a causa
dell’ulteriore riduzione dei trasferimenti statali; la TARI invece risulta aumentata a seguito del generale
aumento del costo del servizio dovuto in particolare alla mancanza di mercato per la vendita della carta (la
Cina attualmente si rifornisce in prevalenza internamente);
Il Vicesindaco riferisce dello sblocco delle aliquote dei tributi locali; la leva fiscale è stata utilizzata per
mantenere gli standard dei servizi a fronte della riduzione dei trasferimenti statali (mancano circa 41 mila
euro per pareggiare il bilancio in entrata e spesa); per tutto ciò – a malincuore – sono state modificate
alcune aliquote IMU; si è invece cercato di confermare esenzioni, detrazioni e assimilazioni;

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Il consigliere De Bastiani esprime amarezza per l’aumento dell’imposta che grava sul patrimonio
immobiliare già sufficientemente tassato e non certo indicatore di ricchezza in quanto molte volte di modico
valore e pervenuto per via ereditaria; è una manovra pesante per la comunità di Cesiomaggiore, pur
comprendendo che se i conti non tornano bisogna farli quadrare;
Il Sindaco interviene per specificare che sono state valutate tutte le soluzioni, consapevoli che si tratta di
una manovra pesante; si auspica che per il futuro si riesca ad abbassare le aliquote suddette;
Il Vicesindaco sottolinea come la logica dei tagli dei trasferimenti statali ci stia gravemente danneggiando;
si è cercato di mantenere gli standard nei servizi e anche nei contributi;
Nessun altro avendo chiesto la parola il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione:  
consiglieri presenti:       n. 13
consiglieri votanti:         n. 13
consiglieri favorevoli:    n.  9
consiglieri astenuti:       n.  0
consiglieri contrari:       n.  4 (De Bastiani, De Bortoli, Ceccato, Mortagna)
Con voti espressi in forma palese per alzata di mano si approva.

 
DELIBERA

 
1.   le premesse fanno parte integrante del presente deliberato;
2.   di rideterminare per l’anno d’imposta 2019 le aliquote IMU come dettagliato nella seguente tabella:  
 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2
D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011
 

4 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 
 

9,6 per mille

Aliquota per aree edificabili
 

9,0 per mille

Immobili a disposizione (non locati) di cittadini italiani residenti
all'estero

7,6 per mille

Aliquota Fabbricati D diversi da quelli destinati alla produzione
di energia elettrica

9,6 per mille (di
cui 7,6 per mille
allo Stato)

Aliquota Fabbricati D destinati alla produzione di energia
elettrica
 

8,1 (di cui 7,6 per
mille allo Stato) 

 
3. di confermare le esenzioni, assimilazioni e detrazioni già in vigore riguardanti l’IMU che di seguito si
riepilogano:
- assimilazione all’abitazione principale di residenza per le unità immobiliari possedute a titolo di
proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, purché non locate;
-assimilazione all’abitazione principale di residenza per una ed una sola unità immobiliare posseduta a
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei
rispettivi paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato;
-riduzione del 50% della base imponibile delle abitazioni date in comodato uso gratuito registrato a parenti
entro il primo grado, che la utilizzano come propria abitazione principale. La legge n.208/2015 già sopra
richiamata, prevede specifici requisiti per poter usufruire di detta riduzione subordinata anche alla 
presentazione di idonea dichiarazione IMU ;
-riduzione del 75% della base imponibile per gli immobili locati a canone concordato (legge 09/12/1998
n.431), per ottenere l’agevolazione in argomento è necessario presentare apposita dichiarazione;
4. di prevedere che, nel caso la sospensione degli effetti delle deliberazioni di aumento delle aliquote e
tariffe dei tributi locali, già prevista per le annualità 2016-2017-2018 a norma dell’articolo 1, comma 26,
della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge
di bilancio 2017) e dall'art. 1 comma 37 lettera a), dovesse intervenire anche per l’annualità 2019, l’Ente
provvederà a far fronte alla mancata entrata previsionale determinata dall’aumento delle aliquote IMU in



argomento con gli idonei strumenti tecnici e modalità operative previsti a norma di legge.
5.  di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze
per il tramite del portale “www.portalefederalismofiscale.gov.it” entro 30 giorni dalla data di esecutività
ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2019
(termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
2011 (L. n. 214/2011);
6. di trasmettere copia della deliberazione di approvazione della presente proposta al responsabile del
servizio associato tributi dell’Unione Montana Feltrina per tutti gli ulteriori adempimenti inerenti e
conseguenti;
 
==================================================================================
 
SUCCESSIVAMENTE, data l'urgenza determinata dalla necessità di permettere l'assunzione degli atti
conseguenti, il Sindaco pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione ai sensi dell’art. 134
comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
consiglieri presenti:       n. 13
consiglieri votanti:         n. 13
consiglieri favorevoli:    n.  9
consiglieri astenuti:       n.  0
consiglieri contrari:       n.  4 (De Bastiani, De Bortoli, Ceccato, Mortagna)
Con voti espressi in forma palese per alzata di mano si approva. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


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

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
CARLO ZANELLA MARTINA RAVAGNI

 
 
 
 
 [ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.lgs.
267/2000
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.lgs n. 267/2000
 
 

 IL SEGRETARIO
 MARTINA RAVAGNI

 
 
 
 
 
 

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



COMUNE DI CESIOMAGGIORE
Provincia di Belluno

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU. APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE 2019 E CONFERMA
ASSIMILAZIONI E DETRAZIONI.
 

**********
 

Il parere tecnico in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente provvedimento, dando atto
della completa istruttoria e correttezza dell’azione amministrativa, è rilasciato dal responsabile del Servizio
Tributi Associato dell’Unione Montana Feltrina e allegato al presente atto (Allegato A)
 
CESIOMAGGIORE, 18-12-2018
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

FRANZOIA EMANUELA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 2 del 18-12-2018
 



COMUNE DI CESIOMAGGIORE
Provincia di Belluno

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU. APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE 2019 E CONFERMA
ASSIMILAZIONI E DETRAZIONI.
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile del presente provvedimento.
 
CESIOMAGGIORE, 18-12-2018
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANZOIA EMANUELA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 2 del 18-12-2018
 



 

COMUNE DI CESIOMAGGIORE
Provincia di Belluno

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
 
Atto di CONSIGLIO N° 49 del 27-12-2018, avente ad oggetto IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU.
APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE 2019 E CONFERMA ASSIMILAZIONI E DETRAZIONI., pubblicata
all’albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 

Lì, 11-01-2019  IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
  DALLA CORTE CRISTINA

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



      

      

       COMUNE DI CESIOMAGGIORE
     Provincia di Belluno

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE 
RIGUARDANTE:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -  IMU.  APPROVAZIONE NUOVE 
ALIQUOTE 2019 E CONFERMA ASSIMILAZIONI E DETRAZIONI. 

**********

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Associato Tributi, formula il proprio parere 
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

CESIOMAGGIORE, 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Dott.ssa ORNELLA BOSCARIN


