
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  PPAALLMMAANNOOVVAA  

Provincia di Udine 

 

 

VVeerrbbaallee  ddii  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  
 

Copia 
 

N. 37 Reg. 

 

OGGETTO: Conferma aliquote IMU per l'anno 2014. 
 

L’anno 2014 il giorno 19 del mese di Luglio   alle ore 09:00, nello spazio esterno della 

Loggia della Gran Guardia di piazza Grande a Palmanova, in seguito a convocazione, 

disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri 

in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 

Sessione ordinaria Seduta Pubblica di 1^ convocazione. 
 

Risultano: 

 
MARTINES Francesco Sindaco Presente 

DANIELIS Adriana Vice Sindaco Presente 

AGNESE Massimo Consigliere Assente 

PIANI Luca Consigliere Presente 

TELLINI Giuseppe Consigliere Presente 

CARUSO Giorgio Consigliere Presente 

DOTTESCHINI Renato Consigliere Presente 

COMAND Simonetta Consigliere Presente 

NASSIMBENI Cecilia Consigliere Presente 

BIRRI Gian Luca Consigliere Assente 

TUDECH Matteo Consigliere Presente 

CRESSATI Federico Consigliere Assente 

DONATO Francesco Consigliere Presente 

MARZUCCHI Luca Consigliere Presente 

ZANUS Flavio Consigliere Presente 

DI PIAZZA Antonio Consigliere Presente 

BALDIN Ernesto Consigliere Assente 

 

Presenti: 13 - Assenti: 4 
 

Assiste il Segretario sig. TARASCO dott.ssa Anna 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. MARTINES  

Francesco nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e 

su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 



 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2014. 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che mediante gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 

marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stata istituita 

l’imposta municipale propria (meglio nota come I.M.U.), con anticipazione, in 
via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni 

del territorio nazionale. 

Richiamato il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 “Riordino della finanza 

degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, 
che ha istituito l’imposta comunale sugli immobili al quale il sopra indicato 

Decreto Legge n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative. 

Visto: 

 il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha 
istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica 

comunale (Iuc); 

 la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), 

dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili 

(Tasi); 
 il comma 702 del richiamato art. 1 della legge n. 147 del 2013 

dispone che resta ferma l’applicazione della potestà regolamentare 

comunale in materia di entrate proprie, disciplinata dall’art. 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 il successivo comma 703 stabilisce che la istituzione della Iuc lascia 

salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu; 

 il comma 640, dell’art. 1, della L. 147/2013 il quale prevede che 

l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può 
superare i limiti prefissati per la sola IMU, come  stabilito  dal  

successivo comma  677.   

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, 

comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147. 
Considerato che, a partire dall'anno 2013, 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 

calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono state 
modificate le seguenti norme: 

- l’art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale 

prevede che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito 

dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e’ soppressa la riserva allo 

Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 

2011; 



 

- l’art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è 

riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 

13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard 
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 

13; 

- lettera g) “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali 

l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo 

periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 

Richiamate: 

- la delibera di C.C. n. 29 del 26.04.2012 avente ad oggetto 

“Determinazione aliquote e detrazioni imposta municipale propria I.M.U. 
anno 2012”; 

- la delibera di C.C. n. 76 del 30.10.2012 con la quale sono state 

confermate – per l’anno 2012 - le aliquote approvate con delibera di C.C. n. 

29/2012; 
- la delibera di C.C. n. 52 del 25.07.2013 avente ad oggetto 

“Determinazione aliquote e detrazioni imposta municipale propria I.M.U. 

anno 2013”.  

Dato atto che le deliberazioni citate ai tre precedenti punti sono state 

approvate, per l’anno 2012 e per il 2013, le seguenti aliquote IMU: 
 

a) L'aliquota di base dell'imposta è pari all’8,10 per mille; 
 

b) l'aliquota è ridotta al 4,00 per mille per l'abitazione principale e per le 

relative pertinenze; 
 

c) l'aliquota è del 2,00 per mille per i fabbricati rurali a uso strumentale 
di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 

557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;  
 

d) l'aliquota è aumentata al 10,60 per mille nel caso di fabbricati tenuti a 
disposizione e non locati. 
 

Ritenuto di confermare, anche per l’anno 2014, le sotto indicate 

aliquote IMU: 
a) L'aliquota di base dell'imposta è pari all’8,10 per mille; 
 

b) l'aliquota è ridotta al 4,00 per mille per l'abitazione principale di 
categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, 

riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna 

categoria C/2, C/6 e C/7, con detrazione ordinaria di € 200,00; 
 

c) l'aliquota è aumentata al 10,60 per mille nel caso di fabbricati tenuti a 

disposizione e non locati. 

. 

Visto l’art. 13, c. 13-bis, del D.L. 201/2011, il quale prevede che a 
decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 



 

aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale 

propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, c. 
3, del D.Lgs. 360/98. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta 

sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita 

l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle 

deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 
nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui all’art. 9, c. 

3, del D.Lgs. 23/11, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito 

alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è 

tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello 
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i 

soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento 

dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei 

dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al 
predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, 

con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti 

pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di 

imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo 

entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro 
il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio 

dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno 

precedente.  

Visto il Titolo 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICPALE PROPRIA – del 

nuovo regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) in fase 

di approvazione. 

Visti gli art. 52 e 59 del D.lgs. 446/97. 
Visto il D.Lgs. 267/2000. 
Vista la L. 212/00. 

Vista la L.R. 17/04. 

Visto lo Statuto Comunale. 
Visto l’art. 14, c. 31, della L.R. F.V.G. n. 27 del 31.12.2012, disciplinante 

la tempistica per adottare i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria per 

gli Enti Locali del Friuli Venezia Giulia. 

Vistata a legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23, art. 14, comma 14, 
con la quale si stabilisce, in via straordinaria per l’anno 2014, che i comuni e le 

province della regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione 

entro il termine di sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione della 

Giunta regionale di approvazione degli obiettivi del patto di stabilità (tale 
deliberazione è stata approvata nella seduta del 16 maggio 2014, pertanto, il 

termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione è il 15 luglio 2014). 
Visto il decreto n. 10/G/2014 del 24 giugno 2014 con il quale l’Assessorato 

regionale alla funzione pubblica e autonomie locali proroga la 31 agosto 2014, il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 

 

Per quanto sopra, 



 

 

PROPONE 

1. di dare atto di quanto esposto in premessa che s’intende qui 

integralmente riportato e approvato; 

2. di confermare le aliquote dell’IMU 2013 anche per l’anno 2014 così come 

segue: 

 l'aliquota di base dell'imposta è pari all’8,10 per mille: 

 l'aliquota è ridotta al 4,00 per mille per l'abitazione principale di 

categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, 
riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna 

categoria C/2, C/6 e C/7, con detrazione ordinaria di € 200,00; 

 l'aliquota è aumentata al 10,60 per mille nel caso di fabbricati tenuti a 

disposizione e non locati; 
3. di confermare le detrazioni previste per legge; 

4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014; 

5. di inviare la presente deliberazione, relativa all’Imposta Municipale 

Propria, per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all'art. 1, c. 3, del D.Lgs. 360/98; 
6. di dichiarare, con voti…….. resi con separata votazione il presente deliberato 

immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.17, comma 12 della L.R.n.17/2004. 

 
 

P A R E R I 
Ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs.vo 267/2000, così come da ultimo modificato dal D.L. 174/2012, si 
rendono i seguenti pareri: 

 

Regolarità tecnica: favorevole IL  T.P.O. AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

       f.to VITTOR Fabiana 

 

Regolarità contabile: positivo  IL  T.P.O. AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

       f.to VITTOR Fabiana 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Consiglio decide di svolgere la presentazione e la discussione unica su tutti i punti relativi al 

bilancio di previsione e che la verbalizzazione degli interventi sarà riportata nel verbale al punto n. 

11) dell’ordine del giorno. 

 

Vista l’allegata proposta sulla quale sono stati resi i pareri di cui all’art. 48 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Marzucchi, Di Piazza e Donato) ed astenuto n. 1 (Zanus) 

espressi dai n. 13 componenti presenti; 

 

D E L I B E R A  

 

Di approvare e far propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione allegata. 

 

Successivamente con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Marzucchi, Di Piazza e Donato) ed astenuto 

n. 1 (Zanus) espressi dai n. 13 componenti presenti, il presente atto viene dichiarato 

immediatamente esecutivo ai sensi  dell’art. 17 comma 12 della L.R.  17/2004. 

 

 

 

 



 

CCOOMMUUNNEE  DDII  PPAALLMMAANNOOVVAA  

Provincia di Udine 

 

  

LLeettttoo,,  ccoonnffeerrmmaattoo  ee  ssoottttoossccrriittttoo..  

 

Il Presidente  Il Segretario 

f.to MARTINES  Francesco  f.to TARASCO dott.ssa Anna 

 

 

 

AAtttteessttaazziioonnee  ddii  ppuubbbblliiccaazziioonnee  

 
Ai sensi della L.R. 21/2003 si attesta che la presente deliberazione in data odierna 

viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì 24/07/2014  

Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to  LUISA Nadia 

 

 

 

CCeerrttiiffiiccaattoo  ddii  ppuubbbblliiccaazziioonnee  

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi dal 24/07/2014 al 08/08/2014 e che contro essa 

non sono stati presentati reclami o denunce. 

 

Lì  11/08/2014 

Il Responsabile  

 
 

 

 

 

CCooppiiaa  ccoonnffoorrmmee  aallll’’oorriiggiinnaallee  aadd  uussoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  
 

Lì 24/07/2014       Il Responsabile 


