
Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. 68351/2014

N. verbale: 9 N. delibera: 33  dd. 19 maggio 2014

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 19 maggio 2014 alle ore
20.00 con la presenza dei signori Consiglieri:

1) Silvia ALTRAN A 14) Claudio MARTIN P
2) Luigi BLASIG P 15) Paolo MASELLA A
3) Anna Maria CISINT A 16) Loris Renato MOSETTI A
4) Andrea DAVANZO P 17) Giuseppe NICOLI P
5) Ciro DEL PIZZO A 18) Sergio PACOR A
6) Elisa DI ILIO P 19) Alan PICCO P
7) Gianpiero FASOLA A 20) Anna RASPAR P
8) Paolo Giuseppe FOGAR P 21) Federico RAZZINI P
9) Paolo FRISENNA P 22) Giuseppe SABATO P
10) Marco GHINELLI P 23) Alessandro SAULLO P
11) Lucia GIURISSA P 24) Lucia SCAFFIDI LALLARO P
12) Giovanni IACONO P 25) Marina TURAZZA P
13) Suzana KULIER A

Totale presenti: 17  Totale assenti: 8

Presiede il Presidente Marco Ghinelli
Assiste Il Segretario Generale Giuseppe MANTO

Proponente

Area: SERVIZI FINANZIARI E DI SUPPORTO
Servizio: Nessuno
Unità Operativa: Tributi Locali

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Istituzione TASI e modifica regolamento
IMU.- Determinazione aliquote IMU 2014



RELAZIONE

L’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha previsto
l’istituzione dell’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;

L’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore (proprietario o titolare di diritto reale) che
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

A completamento di quanto sopra, si rileva quanto segue:

- unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, con la L. 147/2013, sono state introdotte significative
novità alla disciplina dell’IMU, che ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, a seguito
delle modifiche normative intervenute, oltre al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della
stessa (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7),
ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, anche alle seguenti fattispecie:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- 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;

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- a 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, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza
anagrafica.

Il comma 9-bis, dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, così come modificato  dall’art. 2, comma 2, lettera a) del
D.L. 31 agosto 2012, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla  L. 124/2013, prevede inoltre che a
decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi
compresa l’abitazione principale, e di aree fabbricabili,  come definiti ai fini dell’imposta municipale
propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. In caso di pluralità' di possessori o di detentori, essi
sono tenuti  in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

- nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sull’unità stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria;
l’occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune nel Regolamento, compresa tra il 10 ed il 30
per cento dell’ammontare complessivo della TASI, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto
reale sull’unità immobiliare;

- la base imponibile dell’IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell’immobile determinato ai
sensi dell’art. 5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. 504/1992 e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13  del D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011, con l’applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

Il comma 682 dell’art. 1 della citata legge di stabilità per il 2014 stabilisce che il Comune, con regolamento
da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, determina la disciplina per
l’applicazione della IUC. La stessa normativa demanda al regolamento comunale la possibilità di



disciplinare nello specifico l’applicazione della IUC e dei tributi che la compongono, in particolare per
quanto concerne, ad esempio:
- la previsione generale di riduzioni ed esenzioni;
- per la TARI, i criteri di determinazione delle tariffe e la classificazione delle categorie di attività con
omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- per la TARI l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare
percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta, nel caso di produzione sia
di rifiuti speciali che di rifiuti assimilati agli urbani;
- per la TASI, la ripartizione della percentuale a carico dell’occupante e quella a carico del proprietario o
titolare di altro diritto reale, nei limiti di quanto fissato dalla legge;
- per la TASI, la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della
famiglia.

Per quanto concerne la componente TASI, si osserva che  la più volte citata L. 147/2013 dispone,
all’articolo 1, comma 676, che l'aliquota di base e' pari  all'1 per mille ed il Comune, con deliberazione del
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del  D. Lgs. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino
all'azzeramento;

In attesa della definizione dell’intero assetto tributario e nelle more dell’adozione del regolamento per
l’applicazione della IUC che disciplinerà le componenti IMU, TASI e TARI, si ritiene di avvalersi della
possibilità di riduzione dell’aliquota TASI prevista dall’art. 1 comma 676 della L. 147/2013, azzerandola.

Si ritiene anche di provvedere, al momento, alla modifica ed integrazione dell’art. 2 del vigente
Regolamento per la disciplina dell’IMU ad oggetto: “Presupposto di imposta” ed alla sostituzione dell’art.
3bis ad oggetto. “Applicazione dell’IMU alle unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti”,
al fine di rendere il Regolamento stesso coerente con le modifiche introdotte dalla L. 147/2013, riservandosi
la definizione delle tariffe della tassa sui rifiuti con il più volte citato Regolamento per la disciplina della
IUC, con il quale sarà disciplinata anche la TARI (tassa sui rifiuti), il tutto contestualmente
all’approvazione del bilancio di previsione 2014.

Sulla TARI, tra l’altro, sono state apportate rilevanti modifiche in sede di conversione in legge, in data
30/04/2014, del D.L. n. 16/2014, incidenti sia sulla parte di regolamentazione comunale sia su quella di
determinazione delle tariffe, derivanti in ogni caso dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani e assimilati, che determina il costo complessivo da coprire con la tariffa.

Precisato che le norme legislative che hanno introdotto la IUC fanno salva la disciplina per l’applicazione
dell’IMU di cui all’art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, si ritiene di modificare invece le aliquote dell’IMU, al
fine di garantire l’equilibrio del bilancio di previsione 2014, tenendo conto del vincolo e della possibilità di
coordinamento delle aliquote IMU e TASI già previsto dalla normativa (art. 1, comma 667 L. 147/2013).

Il gettito complessivo IMU 2014 da prevedere per garantire l’equilibrio di bilancio è stato definito in
complessivi euro 7.820.000,00 euro.

Tale previsione di gettito è comprensiva del gettito derivante dagli alloggi regolarmente assegnati
dall’ATER – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale, ad aliquota pari al 0,51 per cento, fattispecie
per la quale l’IMU per l’anno 2013 non era dovuta né in acconto né a saldo, mentre non lo era nel 2012.

Di conseguenza, la proposta dell’Assessorato alle Finanze è di modificare l’art. 6, commi 1 e 2, del
Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) come segue:

 “Art. 6 – Determinazione delle aliquote

1. L’aliquota di base è fissata nella misura del 0,99 per cento del valore degli immobili (fabbricati e aree
fabbricabili) come determinato ai sensi dell’articolo 5. 

Per gli alloggi regolarmente assegnati dall’A.T.E.R. – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale o ex
I.A.C.P., l’aliquota è fissata nella misura dello 0,51 per cento del valore degli stessi. 

Per i fabbricati sfitti l’aliquota è pari all’1,06 per cento del loro valore. Per fabbricato sfitto si intende
l’unità immobiliare non locata, priva di utenze attive e per la quale non c’è denuncia e pagamento della



tassa sui rifiuti. Per i fabbricati interessati da interventi di ristrutturazione edilizia straordinaria, che non
permettono l’occupazione e l’utilizzo dei fabbricati medesimi, si applica l’aliquota di base, dalla data
d’inizio lavori a quella di fine lavori ovvero di effettivo utilizzo se precedente. 

Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, l’aliquota è pari all’1,03 per cento del loro valore
imponibile.

Per i terreni l’aliquota è fissata in misura pari allo 0,89 per cento del loro valore imponibile.

2. L’aliquota è ridotta allo 0,36 per cento per le unità immobiliari, rientranti nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo e per le pertinenze delle stesse.

Per garantire maggiore chiarezza per il contribuente per il pagamento dell’acconto IMU 2014, che avverrà
in ogni caso sulla base delle aliquote deliberate per l’anno 2013, si ritiene opportuno adeguare anche l’ art.
5, del regolamento Comunale IMU – Base imponibile, per la modifica del coefficiente per la determinazione
della base imponibile dei terreni agricoli e di quelli non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli (da 110 a 75) e gli art. 7 – Esenzioni, introducendo (comma 2 bis) l’esenzione
prevista ex lege per i cosiddetti “bene merce” dell’imprese di costruzione e l’art. 8 – Detrazione, per l’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sue pertinenze e per gli immobili assimilati, che vale
ovviamente solo per le abitazioni principali rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Si propongono quindi le seguente modifiche ed integrazioni del vigente Regolamento IMU:

 “Art. 2 – Presupposto d’imposta

1. Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili (fabbricati, terreni agricoli,
aree fabbricabili e terreni incolti), siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli
strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa, fermo restando le definizioni di
cui all’art. 2 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 e s.m.i.
2. Per possesso s’intende, ai sensi dell’art. 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di
proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non
rileva la disponibilità del bene.
3. L’imposta municipale propria 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, per le quali
continuano ad applicarsi l’aliquota di cui all’art. 6 e la detrazione di cui all’art. 8, comma 1, del presente
Regolamento Comunale.
4. 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 D.M. 22/06/2008 del

Ministro delle infrastrutture;
c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del 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 civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo
19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste
le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

“Art. 3 bis – Applicazione dell’IMU alle unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti” (in
vigore dal 01/01/2014)

1. E’ equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare e le pertinenze della stessa, concessa in
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come
abitazione principale, nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non
superiore ad euro 15.000,00 annui.



2. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato gratuito, la predetta agevolazione è applicata ad
una sola unità immobiliare.

3. Tali fattispecie vanno comunicate al Comune nei termini di presentazione della dichiarazione IMU,
riferita all’anno d’imposta d’applicazione dell’agevolazione.”

Ultimo periodo del comma 7, dell’art. 5 – base imponibile:

(omissis). Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

Inserire il comma 2 bis, modificando quindi il successivo comma 3 dell’art. 7 – Esenzioni
(omissis)
2 bis.  A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati.
3.  Le esenzioni di cui ai commi 1, 2 e 2bis spettano limitatamente al periodo dell’anno per il quale
sussistono le condizioni ivi prescritte.
Art. 8 – Detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sue pertinenze e per gli
immobili assimilati

1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo,
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché  per le relative pertinenze, si detraggono,
fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si
protrae tale destinazione; 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.

2.2. L’importo della detrazione di cui al comma 1 può essere elevato fino alla concorrenza dell’imposta
dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.

3. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case
popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, istituiti in
attuazione dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (in Regione
Friuli Venezia Giulia ATER).

Il comma 4 dell’art. 8 è abrogato e il comma 5 (in vigore per gli anni 2012 e 2013) diventa comma 4.

L’art. 1, comma 688, della L. 147/2013, così come sostituito dall’art. 1 del D.L. 16/2014, convertito con
modificazioni in L.68/2014, disciplina il pagamento della TASI per l’anno 2014, primo anno della sua
applicazione, fissando scadenze ed aliquote, a meno che le Amministrazioni comunali non provvedano a
deliberare diversamente ed a trasmettere la relativa delibera in via telematica al Ministero dell’economia e
delle finanze per la pubblicazione sul Portale del federalismo entro il 23 maggio 2014;

Considerata la necessità di rispettare il termine di cui sopra ed anche per dare adeguata informazione e
consulenza per il pagamento dell’acconto IMU 2014, che va effettuato non oltre il 16/06/2014, si propone
di assumere il presente atto con immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla base della relazione che precede;
Vista la Legge del 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per l’anno 2014) e in particolare i commi dal
639 al 705, nella quale è stata istituita l’imposta comunale unica (IUC);
Visto il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 (convertito con modificazioni in L.68/2014) con il quale sono state
apportate modifiche all’articolo 1 della L.147/2013;
Visto l’art 52 del D.Lgs. 446/1997;
Visto l'allegato parere favorevole espresso dal responsabile finanziario in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente atto;



Visto l'allegato parere dell’organo di revisione economico-finanziaria espresso ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012.

DELIBERA

1. di modificare ed integrare, nelle more dell’adozione del regolamento per l’applicazione dell’imposta
unica comunale (IUC) ed al fine di rendere coerente il vigente Regolamento Comunale per la disciplina
dell’IMU con le modifiche introdotte dalla L. 147/2013, l’ articolo 2 del vigente Regolamento comunale per
la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) e di sostituire l’articolo 3 bis del medesimo
Regolamento come segue:

“Art. 2 – Presupposto d’imposta

1. Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili (fabbricati, terreni agricoli,
aree fabbricabili e terreni incolti), siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli
strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa, fermo restando le definizioni di
cui all’art. 2 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 e s.m.i.
2. Per possesso s’intende, ai sensi dell’art. 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di
proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non
rileva la disponibilità del bene.
3. L’imposta municipale propria 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, per le quali
continuano ad applicarsi l’aliquota di cui all’art. 6 e la detrazione di cui all’art. 8, comma 1, del presente
Regolamento Comunale..
4. 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 D.M. 22/06/2008 del
Ministro delle infrastrutture;

c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del 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 civile e militare, nonché al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma
1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia,
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica”.

“Art. 3 bis – Applicazione dell’IMU alle unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti” (in
vigore dal 01/01/2014)

1. E’ equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare e le pertinenze della stessa, concessa in
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come
abitazione principale, nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non
superiore ad euro 15.000,00 annui.

2. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato gratuito, la predetta agevolazione è applicata ad
una sola unità immobiliare.

3. Tali fattispecie vanno comunicate al Comune nei termini di presentazione della dichiarazione IMU,
riferita all’anno d’imposta d’applicazione dell’agevolazione.”

2. di modificare ed integrare l’art. 5, comma 7 – Base imponibile, l’art. 7 – Esenzioni e l’art. 8, del vigente
Regolamento Comunale per la disciplina dell’IMU, in modo da garantire maggiore chiarezza per il
contribuente per il pagamento dell’acconto IMU 2014, che avverrà sulla base delle aliquote deliberate per
l’anno 2013:



a)  si modifica l’ultimo periodo del comma 7, dell’art. 5 – Base imponibile, come segue:

(omissis). “Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti
e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.”

b) si inserisce il comma 2 bis, modificando quindi il successivo comma 3 dell’art. 7 – Esenzioni
(omissis)
“2 bis.  A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati.
3.  Le esenzioni di cui ai commi 1, 2 e 2bis spettano limitatamente al periodo dell’anno per il quale
sussistono le condizioni ivi prescritte.”

c) si modifica l’art. 8 – Detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sue
pertinenze e per gli immobili assimilati, come segue:

1. “Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo,
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché  per le relative pertinenze, si detraggono,
fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si
protrae tale destinazione; 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.

2. L’importo della detrazione di cui al comma 1 può essere elevato fino alla concorrenza dell’imposta
dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.

3. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case
popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, istituiti in
attuazione dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (in Regione
Friuli Venezia Giulia: ATER).”

Il comma 4 dell’art. 8 è abrogato e il comma 5 (in vigore per gli anni 2012 e 2013) diventa comma 4.

3. di modificare l’art. 6 - Determinazione delle aliquote, comma 1 e comma 2, del Regolamento Comunale
per la disciplina dell’IMU, così come segue:

“Art. 6 – Determinazione delle aliquote

1. L’aliquota di base è fissata nella misura del 0,99 per cento del valore degli immobili (fabbricati e aree
fabbricabili) come determinato ai sensi dell’articolo 5. 

Per gli alloggi regolarmente assegnati dall’A.T.E.R. – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale o ex
I.A.C.P., l’aliquota è fissata nella misura dello 0,51 per cento del valore degli stessi. 

Per i fabbricati sfitti l’aliquota è pari all’1,06 per cento del loro valore. Per fabbricato sfitto si intende
l’unità immobiliare non locata, priva di utenze attive e per la quale non c’è denuncia e pagamento della
tassa sui rifiuti. Per i fabbricati interessati da interventi di ristrutturazione edilizia straordinaria, che non
permettono l’occupazione e l’utilizzo dei fabbricati medesimi, si applica l’aliquota di base, dalla data
d’inizio lavori a quella di fine lavori ovvero di effettivo utilizzo se precedente. 

Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, l’aliquota è pari all’1,03 per cento del loro valore
imponibile.

Per i terreni l’aliquota è fissata in misura pari allo 0,89 per cento del loro valore imponibile.

2. L’aliquota è ridotta allo 0,36 per cento per le unità immobiliari, rientranti nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo e per le pertinenze delle stesse.

4. di dare atto che i testi degli articoli modificati sono quelli riportati nell’allegato A), parte integrante
della presente deliberazione;



5. di dare atto che il versamento dell’acconto IMU 2014 sarà eseguito sulla base delle aliquote in vigore
per l’anno 2013 con conguaglio a saldo, entro il 16 dicembre 2014, sulla base dell’imposta dovuta per
l’intero anno d’imposta 2014 determinata con le aliquote modificate con il presente atto.

6. di prevedere, ai sensi dell’art. 1, commi  669  e seguenti,  l’istituzione del tributo per i servizi indivisibili
(TASI);

7. di azzerare, per l’anno 2014, l’aliquota della TASI ai sensi dell’articolo 1, comma 676, della L.
147/2013;

8. La presente deliberazione è adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997 ed ha natura
regolamentare;

9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/03,
 ai fini del rispetto del termine per la trasmissione telematica al Ministero dell’economia e delle finanze
per la pubblicazione sul Portale del federalismo entro il 23 maggio 2014 ed anche per dare adeguata
informazione e consulenza ai contribuenti per il pagamento dell’acconto IMU 2014, che va effettuato non
oltre il 16/06/2014 .

_____________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere tecnico-contabile favorevole, espresso dal Dirigente dell’Area Servizi Finanziari e di
Supporto, Unità Operative Finanziarie, Tributi Locali e Farmacie, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,
allegato al presente atto.

Visto l’allegato parere favorevole espresso dal collegio dei Revisori dei Conti.

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla II Commissione consiliare in data
15.05.2014.

Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1 comma 19
della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni per le seguenti motivazioni:

- scadenza termini di pubblicazione dell’atto su sito ministeriale

Preso atto della su estesa proposta di deliberazione.

Udita l’illustrazione del provvedimento da parte dell’Assessore alle Finanze, Patrimonio, Innovazione e
Politiche Giovanili Francesco Martinelli;

Udito il dibattito al quale sono intervenuti, come da registrazione su supporto tecnologico agli atti
dell’ufficio e come sinteticamente riportato, i Consiglieri:

 Federico Razzini del g.c. Lega Nord: rileva alcune cose apprezzabili, ma sarebbe opportuno
chiedere un rinvio, per dare maggior respiro, visto che a livello nazionale c’è stata la proroga di
tre mesi. Si scusa quindi, su precisazione del Consigliere Blasig, per aver capito male, in quanto la
TASI non viene applicata nel nostro Comune;

 Luigi Blasig del g.c. Cambiamo Monfalcone – Città Comune: ricorda storicamente il raffronto con
il Comune di Gorizia e con le differenze storiche e di gestione amministrativa. Fa presente tuttavia
che l’impalcatura complessiva non regge più, le cose stanno cambiando e la logica di



conservazione sta alla base del vostro ragionamento, afferma, ed è difficile da accettare. Si asterrà
da questo provvedimento, auspicando un’apertura verso il ragionamento fatto;

 Giuseppe Nicoli del g.c. Il Popolo della Libertà (ora F.I.): rileva una situazione di grande caos a
livello nazionale; l’A.C. attacca le realtà produttive e non si incentivano le nuove imprenditorie
con simili pressioni. Si dichiara deluso nel vedere queste scelte, molto preoccupato per questo
provvedimento e per la scarsa attenzione verso le realtà produttive. Contesta fortemente la filosofia
applicata;

 Anna Raspar del g.c. Partito Democratico: fa presente che per quanto riguarda la TASI e la sua
non applicazione nel Comune, si tratta di una scelta di questa A.C. e non degli uffici; ritiene poi
che se una impresa si possa insediare in città o meno, non dipende dalle tasse imposte dal
Comune, bensì da molte altre contingenze. Per contro, alla grande impresa diamo più di qualcosa e
possiamo quindi chiedere in termini di fiscalità;

 Alessandro Saullo del g.c. Federazione della Sinistra – Rif. Com.- Com.It.: ritiene che questo sia
un buon provvedimento; vista l’estrema mancanza di chiarezza a livello nazionale, è stata
sicuramente buona norma non applicare la TASI per non aumentare la complessità per il cittadino.
Esprime il voto favorevole;

 Giovanni Iacono del g.c. Sinistra Ecologia Libertà: scelta di buon senso quella di non applicare la
TASI, ma deriva dal caos normativo a livello nazionale. Ci vorrebbe il coraggio di operare delle
scelte diverse e difendere alcuni servizi;

 Andrea Davanzo del g.c. Partito Democratico: ritiene interessante valutare alcune possibilità di
scorporo nell’applicazione.

Udito l’intervento dell’Assessore Francesco Martinelli, il quale ringrazia per tutti gli interventi che si sono
succeduti e per gli interessanti contributi forniti;

Udita la dichiarazione di voto del Consigliere Anna Raspar su delega del Capogruppo, la quale esprime la
condivisione al provvedimento da parte del gruppo rappresentato e annuncia il voto favorevole.

Il Presidente del Consiglio Marco Ghinelli, dato atto che non ci sono ulteriori dichiarazioni di voto, pone
in votazione il provvedimento così come depositato:
Con 13 voti favorevoli, 2 voti contrari (Razzini del g.c. lega Nord; Nicoli del g.c. Il Popolo della Libertà
(ora F.I.)), e 2 voti di astensione (Iacono del g.c. Sinistra Ecologia Libertà; Blasig del g.c. Cambiamo
Monfalcone – Città Comune),  palesemente espressi da 17 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata.

Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento.
Con 15 voti favorevoli e 1 voto contrario (Nicoli del g.c. Il Popolo della Libertà (ora F.I.)), palesemente
espressi da 16 Consiglieri presenti e votanti, essendo nel frattempo uscito il Consigliere Federico Razzini
del g.c. Lega Nord, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
Marco GHINELLI Giuseppe MANTO


