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COMUNE DI GRADO 
Provincia di Gorizia 

______________ 

Delibera di Consiglio n. 14/2014 

 

OGGETTO: Fissazione aliquote Imposta Municipale Unica (IMU) 2014 
 

L’anno 2014 il giorno 05 del mese di AGOSTO  alle ore 17:30, nella 
sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e 
relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il 
Consiglio Comunale, sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima 
convocazione. 
 
 
 
 
 

 
Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto sono presenti i 
seguenti componenti il Consiglio comunale: 

Parere favorevole di sola 
regolarità tecnica.  Art.49, 
D.Lgs. 267/2000 dd. 
23/07/2014 
 

AREA ECONOMICO 
FINANZIARIA E SOCIALE 

IL DIRIGENTE 
 

f.to dott. Gianluca Venier 

Attesta la regolarità contabile e 
la copertura finanziaria della 
spesa dd. 23/07/2014 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
IL DIRIGENTE 

 
  f.to dott. Gianluca Venier 

  Presente/Assente 

Maricchio Edoardo Sindaco Presente 

Felluga Andrea Consigliere Presente 

Gordini Emiliano Consigliere Presente 

Ronchiato Riccardo Consigliere Presente 

Polo Elisa Consigliere Presente 

Troian Flavio Consigliere Presente 

Camuffo Sergio Consigliere Presente 

De Monte Silvano Consigliere Presente 
Zanetti Fabio Consigliere Presente 

Di Mercurio Giambattista Consigliere Presente 

Coslovich Daniele Consigliere Presente 

Raugna Dario Consigliere Presente 

Facchinetti Fiorenzo Consigliere Presente 

Tognon Mauro Consigliere Presente 

Giorgione Angela Consigliere Presente 

Marin Giorgio Consigliere Presente 

Tirelli Enzo Consigliere Presente 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi Terranova 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il 
sig. Maricchio  Edoardo nella sua qualità di Sindaco ed espone gli 
oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la 
seguente deliberazione: 
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PREMESSO che la Legge di Stabilità 2014 (articolo 1, commi 639 – 731, Legge 27.12.2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:  
 

 l’imposta municipale propria (IMU), relativa alla componente patrimoniale;  

 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti;  

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati 

dai Comuni;  

 

SPECIFICATO che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU, ai 

sensi del comma 703 del sopra citato articolo 1, della Legge 27.12.2013, n. 147; 

 

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale”, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l’Imposta Municipale Unica;   

 

VISTO l’art. 13 del  D.L. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento 

dei conti pubblici” – c.d. decreto Monti, il quale ha previsto l’anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 

gennaio 2012; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26.07.2013 che stabiliva il quadro 

delle aliquote così come di seguito specificato:  
 

 Aliquota base dello 0,81%; 

 Aliquota ridotta allo 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 

(esclusi i fabbricati rurali ad uso strumentale) il cui gettito è riservato allo Stato ex art. 1, comma 380, 

lettera f) della Legge n. 228/2012; 

 Aliquota ridotta allo 0,40% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, 

preso atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali indicate; 

 Aliquota maggiorata dell’1,06% per le unità immobiliari sfitte (ovvero le unità immobiliari non 

locate, prive di utenze e per le quali non c’è obbligo di versamento della tassa per lo smaltimento dei 

rifiuti) e per gli immobili di categoria catastale D/5 (banche e istituti di credito) per motivi di politica 

economica e redistributiva in quanto tali soggetti passivi sono dotati di una indubbia maggiore 

capacità patrimoniale 

 Aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 

 

VISTO il Decreto Legge 31.08.2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28.10.2013, n. 

124, che stabilisce come, a decorrere dal 01.01.2014, siano esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati 

dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 

PRESO altresì atto che l’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, commi da 703 a 731, ha introdotto 

ulteriori modifiche alla disciplina dell’IMU a decorrere dall’01.01.2014, ed in particolare: 

 

 l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 

concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 

utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota 

di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di Euro 500,00 oppure nel solo caso in cui il 

comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro annui. In 
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caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 

immobiliare.  

 l’imposta municipale propria non si applica, altresì: 

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 

delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente 

delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 

condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

  

 CONSIDERATO inoltre che a, decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’IMU relativa ai fabbricati 

rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, ai sensi di 

quanto disposto dal comma 708 dell’articolo 1, della Legge 27.12.2013, n. 147;  

 

SPECIFICATO che a decorrere dall’anno di imposta 2013 il comma 380 dell’art. 1 della Legge n. 

228/2012: 

 alla lettera a) sopprime la riserva di gettito a favore dello Stato; 

 alla lettera f) istituisce a favore dello Stato la riserva di gettito dell’imposta derivante dagli immobili 

ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;  

 

CONSIDERATO che il Comune di Grado, nell’ambito delle politiche tributarie di questa 

amministrazione, ed in un’ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, intende disapplicare la 

TASI per l’anno 2014, azzerando l’aliquota per tutte le tipologie di immobili e ricordato che, dal 2014, non vi 

sono trasferimenti statali o regionali a compensazione del venir meno del precedente gettito IMU 

sull’abitazione principale; 

 

CONSIDERATO quindi che, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e, in particolare, per 

rispettare quanto previsto dalla disciplina del Patto di Stabilità Interno per quanto riguarda il cosiddetto saldo 

finanziario di competenza mista, si rende necessario rafforzare la parte Entrate correnti del Bilancio di 

Previsione per l’anno 2014 e gli esercizi successivi a finanziamento sia della spesa corrente che degli 

investimenti provvedendo all’aumento dell’aliquota base dallo 0,81% allo 0,90%;  

 

DATO ATTO che il Comune di Grado intende promuovere la ripresa economica, lo sviluppo delle 

attività imprenditoriali, compatibili con le caratteristiche della città e del territorio, la creazione di nuovi posti 

di lavoro, ed al fine di dare impulso alle attività commerciali ed al mercato delle locazioni, intende 

penalizzare gli immobili sfitti, ovvero le unità immobiliari non locate, prive di utenze e per le quali non c’è 

obbligo di versamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, mantenendo l’aliquota nella misura massima 

possibile dell’1,06%; 

 

RITENUTO opportuno altresì mantenere l’aliquota maggiorata del 1,06% per gli immobili classificati 

nel gruppo catastale D/5 (banche e istituti di credito) per motivi di politica economica e redistributiva in 

quanto tali soggetti passivi sono dotati di una indubbia maggiore capacità patrimoniale, specificato che 

l’incremento di gettito, pari allo 0,30%, è di totale competenza comunale; 
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 CONSIDERATO che, per effetto della disposizione abrogativa recata dall’art. 9 bis del Decreto 

Legge 28.03.2014 n. 147 di parte dell’art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06.11.2011, n. 201, per l’anno di 

imposta 2014 l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia non può essere assimilata all’abitazione principale da parte dei 

Comuni; 

 

VISTI:  
 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18.08.2000, 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”;  

b) l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

Legge 28.12.2001, n. 448, il quale stabilisce che 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 coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;  

c) l’articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) 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 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”;  

 

VISTO l’art. 14, comma 14 della L.R. 23/2013, che ha stabilito, in via straordinaria per l'anno 2014, 

che i Comuni e le Province deliberano il bilancio di previsione entro 60 giorni dall’approvazione della 

deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5 del medesimo articolo. Tale termine è stato oggetto di 

ulteriori differimenti e con Decreto n. 10/G/2014 del 24 giugno 2014 dell’Assessore regionale alla funzione 

pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione 

civile è stato fissato al 31/08/2014; 

 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito 

nella Legge 22.12.2011, n. 214, il quale testualmente recita:  
 

“A decorrere dall’anno d’imposta 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 D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.”;   
 

VISTE:  
 

 la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 06.04.2012, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16.04.2012, della nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it;  

 la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28.02.2014, con la quale 

sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul 

citato portale; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto alla normativa del D.lgs.33/2013; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 
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VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTA la legge Regionale 21/2003; 

 

Dato atto che il testo integrale della discussione sarà riportato nel verbale della seduta; 

 

 

 

D E L I B E R A 

Con voti favorevoli n. 11 espressi per alzata di mano, contrari n. 5 (Raugna, Facchinetti, Tognon, Giorgione, 

Marin), astenuti n. 1 (Tirelli). Presenti n. 17 consiglieri, votanti n.16 

 

 

 

1. di stabilire le aliquote IMU per l’anno 2014 così come di seguito specificato: 

a) Aliquota base dello 0,90%; 

b) Aliquota ridotta allo 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 

D (esclusi i fabbricati rurali ad uso strumentale) il cui gettito è riservato allo Stato ex art. 1, 

comma 380, lettera f) della Legge n. 228/2012; 

c) Aliquota ridotta allo 0,40% per gli immobili adibiti ad abitazione principale di categoria 

catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, preso atto che per pertinenze dell'abitazione 

principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 

C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

indicate; 

d) Aliquota maggiorata dell’1,06% per le unità immobiliari sfitte (ovvero le unità immobiliari 

non locate, prive di utenze e per le quali non c’è obbligo di versamento della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti) e per gli immobili di categoria catastale D/5 (banche e istituti di 

credito) per motivi di politica economica e redistributiva in quanto tali soggetti passivi sono 

dotati di una indubbia maggiore capacità patrimoniale; 

2. di assimilare all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e delle detrazioni 

spettanti, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 

che non risulti locata; 

3. di assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal soggetto 

passivo residente ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 

principale. L’agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente 

il valore di Euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata 

ad una sola unità immobiliare; 

4. di dare atto che, per effetto della disposizione abrogativa recata dall’art. 9 bis del Decreto Legge 

28.03.2014 n. 147 di parte dell’art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06.11.2011, n. 201, per l’anno di 

imposta 2014 l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia non può essere assimilata all’abitazione principale da parte dei 

Comuni;   

5. di fissare l’importo minimo annuo fino a concorrenza del quale non sono dovuti versamenti e non sono 

effettuati accertamenti e/o rimborsi così come di seguito indicato: 

 versamenti volontari e in autoliquidazione Euro 7,00; 
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 emissione di provvedimenti di accertamento e/o rimborso Euro 12,00. 

 

6. 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 e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 15, del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito nella Legge 22.12.2011, n. 214;  

 

7. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2014 ai sensi 

dell’articolo 172 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Sindaco  Il  Segretario Generale 

Edoardo Maricchio 

 

_________________ 

 

 Santi Terranova 

 

___________________ 

 

 

 


