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COPIA 
VERBALE N. 24 

    
 

Comune di Azzano Decimo  
Provincia di Pordenone 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

Seduta del 12/06/2014 

O G G E T T O 

Determinazione aliquote e detrazioni ai fini applic azione IMU anno 2014.- 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di giugno alle ore 16:40, nella Sede Comunale, in seguito a 
convocazione disposta secondo le modalità di cui al “Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del 
Consiglio Comunale”, si è riunito il Consiglio Comunale in adunata ordinaria, seduta pubblica di seconda 
convocazione. 
Fatto l’appello nominale, risultano:   
 
  Presente/Assente 
PUTTO Marco Sindaco Presente 
STEFANUTTO Lorella Vice Sindaco Presente 
BETTOLI Vittorino Componente del Consiglio Assente 
BIANCO Antonio Componente del Consiglio Presente 
BIN Daniele Componente del Consiglio Presente 
BOCCALON Annalisa Componente del Consiglio Presente 
BOFFO Luigi Componente del Consiglio Assente 
BORIA Michele Componente del Consiglio Assente 
BORTOLIN Mauro Componente del Consiglio Presente 
CALDO Lucio Componente del Consiglio Presente 
CASAROTTO Giovanni Componente del Consiglio Assente 
FACCA Francesco Componente del Consiglio Presente 
GASPARDIS Marzio Componente del Consiglio Assente 
GAVA Antonio Componente del Consiglio Assente 
INNOCENTE Roberto Componente del Consiglio Presente 
LOCATELLI Alberto Raffaele Componente del Consiglio Presente 
LONGO Stefano Componente del Consiglio Assente 
NONIS Mauro Componente del Consiglio Assente 
PICCINI Massimo Componente del Consiglio Presente 
SARO Simone Componente del Consiglio Presente 
TROVATO Massimiliano Componente del Consiglio Assente 

 
 
Presenti n. 12 Assenti n. 9 

 
Presente l’Assessore esterno Bruno Botter 
 
Assiste il Segretario Comunale dott. Andrea Musto.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Dott. Ing. Marco Putto in qualità di Sindaco e 
procede all’esposizione dell’oggetto sopra indicato e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione:  
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Servizio Tributi  
 
Assessorato proponente: Servizio Tributi 
 
Proposta n. 2 del 27/02/2014  
 
OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni ai fini applicazione IMU anno 2014.- 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che a decorrere dal 01 gennaio 2012 è stata istituita, in via sperimentale, su tutto il 
territorio nazionale, l’Imposta Municipale Propria denominata “IMU” ai sensi dell’art. 13 del D.L. 
06 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modifiche 
ed integrazioni;  
 
RICHIAMATA la propria deliberazione  n. 36 del 28 giugno  2013, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale venivano determinate le aliquote e detrazioni  da applicarsi ai fini IMU per l’anno 
2013, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art.13 commi 6-7-8-9 della legge istitutiva della nuova 
imposta: 
• aliquota  base       0,81  per cento 
• aliquota abitazione principale     0,40  per cento                      
• detrazioni abitazione principale  € 200,00 
• ulteriore detrazione per figlio   €   50,00 ciascuno  fino a un massimo di 8 figli 
                                                                          (da 0 a 26 anni) 
 
VISTA la legge 27.12.2013 n. 127 (legge di stabilità anno 2014) modificata dal D.L. n.16 del 
06.03.2014, convertito in Legge 02.05.2014 n. 68, che ha istituito  a decorrere dal 01 gennaio 
2014, l’Imposta Unica Comunale denominata “IUC ” che comprende : 
-  la TASI (Tributo per i servizi indivisibili); 
-  la TARI (Tassa sui rifiuti); 
-  l’IMU     (Imposta municipale sugli immobili);  
 
TENUTO CONTO delle significative novità introdotte alla disciplina dell’imposta municipale 
propria (IMU), dalla  legge di stabilità’ per l’anno 2014  all’art. 1 commi  707 - 727 ; 
 
FATTE le opportune valutazioni in merito, al fine di garantire gli equilibri di bilancio, e mantenere 
gli attuali livelli dei servizi offerti alla collettività , nel rispetto del vincolo prescritto all’art.1 comma 
677 della Legge 27.12.2013 n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, di rimodulare  le 
aliquote IMU per l’anno 2014, armonizzandole con quelle da applicarsi ai fini della TASI;   
 
Visto il parere del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, come 
previsto dall’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D. L.vo 18 
agosto 2000, n. 267, e successive m. ed i.; 
 
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal segretario comunale ai 
sensi dell’art. 73, comma 4 dello Statuto comunale; 

 
DELIBERA 
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1) di determinare, con effetto dal 01 gennaio 2014,  le seguenti aliquote  per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria - IMU - ai sensi dell’art. 13 comma 12bis  del D.L. n. 
201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011: 

 
• aliquota  base       0,76 per cento 
• aliquota abitazione principale     0,40 per cento 
• aliquota agevolata  comodato gratuito  

parenti fino al primo grado di parentela    
(da padre/figlio e viceversa)    0,46 per cento 

• aliquota terreni          0,81 per cento 
• aliquota aree fabbricabili     0,81 per cento 
• aliquota gruppo D       0,81 per cento 

                                         
2) di prevedere la detrazione  per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificate 

nel gruppo catastale A/1–A/8–A/9 nella misura stabilita dalla legge di   € 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;  

 
3) di equiparare all’abitazione principale, ai fini dell’esclusione dall’imposta prevista all’art.1 

comma 707 della legge 127/2013  : 
 
- l’unità  immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani  o disabili  che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata; 

- l’unità  immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da 
cittadini  italiani non residenti  nel territorio dello Stato, a condizione che l’abitazione non 
risulti locata; 

- l’unità  immobiliare e relative pertinenze  assegnata  al ex-coniuge , con provvedimento 
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, a titolo di diritto di abitazione; 

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari;      

- l’unità immobiliare, posseduta e non concessa in locazione , dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate –  polizia – militari – vigili del fuoco – carriera 
prefettizia; 

 
4) di riconoscere l’agevolazione dell’aliquota ridotta  nella misura del 0,46% per l’ unità 

immobiliare concessa  in comodato d’uso gratuito   ai parenti fino al primo grado di 
parentela (da padre in figlio e viceversa)  a condizione che risultino avere la residenza 
anagrafica e la dimora abituale nell’immobile. L’aliquota agevolata si estende anche alle 
relative pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per categoria. Per 
poter usufruire di tale agevolazione il soggetto proprietario dell’immobile dovrà presentare 
apposita dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo, unitamente alla copia 
dell’atto di comodato regolarmente registrato;  

 
5) di dare atto dell’esclusione dal pagamento dell’imposta per: 
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a) i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non vengano locati; 

b) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art.13 del D.L. n. 201/2011 
convertito in legge 214/2011; 

 
6) di riconoscere  l’abbattimento  della base imponibile  del 50%: 

 
a) per  i  fabbricati  di  interesse  storico  o  artistico  di  cui all’art. 10 del D. Lgs. 

22.01.2004,n. 42;  
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto NON utilizzati , limitatamente al 

periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o 
inabitabilità  è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 
proprietario, con allegata idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il 
contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 
28.09.2000, n. 445 descrivendo le caratteristiche di fatiscenza del fabbricato, non 
superabili con interventi di manutenzione;  

    
7) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli 

enti di edilizia residenziale pubblica (ATER)sono imponibili ai fini dell’imposta municipale 
propria sulla base dell’aliquota ordinaria, con applicazione della detrazione;  

 
8) di rinviare per quanto NON disciplinato dal presente atto alle norme contenute nell’  apposito 

Regolamento vigente; 
 
9) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 

Propria, 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. 

 
 
Indi, con separata votazione, su proposta del Presidente, con voti favorevoli ___, contrari ___ e 
astenuti ___, resi per alzata di mano dai ___ presenti e votanti, il presente provvedimento viene 
dichiarato IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 1, comma 19, della LR 11.12.2003 
n. 21 e successive modificazioni. 
 
Allegati:    
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. L.vo n. 267/ 2000. Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tributi esprime 
parere favorevole sul presente atto in ordine alla regolarità tecnica  
Lì, 28 maggio 2014 

IL RESPONSABILE 
proposta firmata agli atti 

 
 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. L.vo n. 267/ 2000 del T.U.EE.LL., il Responsabile del Servizio Ragioneria 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
Lì, 28 maggio 2014 

IL RESPONSABILE 
F.to proposta firmata agli atti 
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Ai sensi dell'art. 73, comma 4, del vigente Statuto Comunale il sottoscritto Segretario Generale esprime parere 
favorevole sotto il profilo della legittimità. 
Lì, 28 maggio 2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

_____________________ 
F.to dott. Andrea Musto 

 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Dato atto che il Presidente comunica che gli argomenti relativi al bilancio di previsione verranno trattati 
insieme mentre le relative votazioni saranno effettuate in seguito, una alla volta.  
 
Constatato che, il Presidente, dopo gli interventi e prima di porre in votazione la suestesa proposta di 
deliberazione, verifica, con la conferma della presenza, il numero dei presenti che risultano essere 19, 
essendo entrati, nel frattempo, i Consiglieri Bettoli, Casarotto, Gaspardis, Longo, Gava, Locatelli e 
Trovato. 
 
La votazione, resa per alzata di mano, dà il seguente risultato: 
favorevoli n. 13 (Bianco, Bin, Boccalon, Bortolin, Caldo, Facca, Gava, Innocente, Nonis, Putto, Saro, 

Stefanutto, Trovato) 
contrari n. 6 (Bettoli, Casarotto, Gaspardis, Locatelli, Longo, Piccini) 
 
La suestesa proposta di deliberazione è approvata col voto sopra riportato. 
 
 
Successivamente il Presidente, prima di porre in votazione l’immediata eseguibilità, verifica, con la 
conferma della presenza, il numero dei presenti che risultano essere n. 19. 
 
La votazione, resa per alzata di mano, dà il seguente risultato: 
favorevoli n. 13 (Bianco, Bin, Boccalon, Bortolin, Caldo, Facca, Gava, Innocente, Nonis, Putto, Saro, 

Stefanutto, Trovato) 
contrari n. 6 (Bettoli, Casarotto, Gaspardis, Locatelli, Longo, Piccini) 
 
La suestesa proposta di deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, 
comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni. 
 
 
 
Per gli interventi si rinvia alla relativa trascrizione cartacea depositata agli atti. 
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Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Ing. Marco Putto  F.to dott. Andrea Musto 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line 
(http://www.comune.azzanodecimo.pn.it – link “Albo Pretorio on-line”) a decorrere dal 17/06/2014 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
Lì,   17/06/2014 
 

L’impiegato responsabile 
F.to Patricia Calderan 

 
 
 

 
Comunicata alla Prefettura il 17/06/2014 – Prot. n. ___________ -  
 

 
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni 
consecutivi dal 17/06/2014 al 02/07/2014. 
Lì, 
 

L’impiegato responsabile 
Patricia Calderan 

 
 
 
 
 


