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Reg. delib. n° 31       COPIA 

 
Città di Tarcento  

Provincia di Udine  
__________ 

Medaglia d’oro al merito civile – Eventi sismici 1976 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2014 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI  il giorno 15 del mese di LUGLIO   , alle ore19:45, nella sala consiliare di 

Palazzo Frangipane, previo regolare invito, si è riunito in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.    

 
Risultano:    
 
   
Nominativo Carica Presenti / Assenti 
- Cossa Celio Sindaco Presente 
- Pinosa Roberto Consigliere Presente 
- Premoselli Andrea Consigliere Presente 
- Beltrame Roberto Consigliere Assente 
- Pagnutti Mario Consigliere Presente 
- Pellarini Eliano Consigliere Presente 
- Ferrari Gian Carlo Consigliere Presente 
- Tollis Lucio Consigliere Presente 
- Elia  Giampaolo Consigliere Presente 
- Dal Molin Giancarlo Consigliere Presente 
- Agosto Loris Consigliere Presente 
- Ganzitti Sergio Consigliere Presente 
- Vidoni Marco Consigliere Presente 
- Petri Maurizio Consigliere Presente 
- Zoz Fabio Consigliere Presente 
- Miconi Alessandro Consigliere Presente 
- Fadini Andrea Consigliere Assente 
 
 
Risultano n°. 15 presenti 
Risultano n°. 2 assenti 
 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Avv. Manuela  Prosperini.  

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. - Celio Cossa nella qualità di Sindaco ed espone 

l’oggetto inscritto all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:         
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2014 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE: 
- l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27.12.2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 
l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI); 
- l’art. 1 comma 703 stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione 
dell’IMU; 
RICHIAMATI: 
- gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) 
in merito all’istituzione ed all’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU); 
- l’art. 13 del d.l. 201/2011 convertito in legge n. 201/2011 e ss.mm.ii. recante l’istituzione in via 
sperimentale dell’Imposta municipale propria (IMU), dall’anno 2012; 
- il comma 707, lett. a), dell’art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 che stabilisce l’applicazione a regime 
dell’imposta municipale propria (IMU) sperimentale; 
CONSIDERATO CHE, per l’anno 2014, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi da 707 a 
721 della Legge 27.12.2013, n. 147, l’imposta municipale propria (IMU) si basa su una disciplina 
sostanzialmente analoga a quella del 2013 che ha visto il succedersi di numerose disposizioni normative e 
che, attualmente, prevede: 
1. la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione 

degli immobili ad uso abitativo rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
2. la non applicabilità dell’imposta alle unità immobiliari, equiparate con Regolamento comunale 

all’abitazione principale, con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 ossia le unità immobiliari 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 non risulti locata o comunque occupata; 

3. la non applicabilità dell’imposta alle unità immobiliari individuate dall’art. 1, comma 707, della Legge 
n. 147/2013, con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, ossia: 
- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero 
delle Infrastrutture del 22/04/2008; 
- unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, al personale appartenente alla carriera prefettizia che non risieda anagraficamente e non dimori 
abitualmente; 

4. la conferma della detrazione di euro 200 di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le unità 
immobiliari destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9  e per gli 
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; 

5. l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel caso di 
figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del possessore; 

6.   la possibilità di equiparare all’abitazione principale: 
- l’abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 
che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato; 
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- l’abitazione posseduta, 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 la stessa 
non risulti locata; 

VISTA inoltre: 
- l’esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola ai sensi dell’art. 1, comma 708 
della legge n. 147/2013; 
- l’esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ai sensi dell’art. 2 del D.L. 102/2013 convertito 
dalla legge 124/2013; 
RICHIAMATO  l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 ed in particolare: 
- il comma 6 che fissa l’aliquota di base nella misura del 7,6 per mille, stabilendo che i comuni possono 
modificarla, in aumento o in diminuzione, fino a tre punti percentuali; 
- il comma 7 che dispone che l’aliquota è ridotta al 4 per mille per l’abitazione principale e le sue 
pertinenze, stabilendo che i comuni possono modificarla, in aumento o in diminuzione, fino a due punti 
percentuali; 
VISTO  l’art. 1, comma 380, lett. f), della Legge n. 228/2012 e s.m.i., secondo il quale è riservato allo 
Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il comune di 
aumentare sino a tre punti percentuale  tale aliquota;  
VISTO   l’art. 52 del D.Lgs. 446/97 in materia di potestà regolamentare; 
PRESO ATTO che con precedente deliberazione del Consiglio comunale è stato approvato il 
Regolamento IUC che istituisce e disciplina, tra l’altro, anche l’Imposta Municipale Propria; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4, comma 5 del D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 si può adottare nei 
confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizio alla persona la riduzione o 
l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro competenza; 
RICHIAMATO l’art. 50 del regolamento IUC che prevede l’esenzione dall’imposta per i fabbricati 
strumentali relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona, ad esclusione dei 
fabbricati del gruppo catastale D per i quali opera la riserva statale di destinazione dell’imposta; 
PRESO ATTO che con il predetto regolamento è stata equiparata ad abitazione principale: 
a) l’abitazione posseduta, 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 la stessa non 
risulti locata o comunque occupata; 
b) l’abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che 
la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non 
eccedente il valore di euro 500,00; in caso di più unità immobiliari l’agevolazione può essere applicata ad 
una sola unità immobiliare. 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 che stabilisce il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione;  
PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte dei 
Comuni della regione Friuli Venezia Giulia è stato prorogato al 31.08.2014; 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione 
telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle 
aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 
VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
Uditi gli interventi che vengono integralmente trascritti ai sensi dell’art 75 comma 4 bis del 

vigente regolamento del Consiglio comunale e che, sebbene non materialmente 
allegati,costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

Acquisiti i pareri di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 
Con voti  favorevoli   11, contrari   4 (Premoselli, Pinosa, Elia, Vidoni), su 15    Consiglieri 

presenti e votanti: 
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D E L I B E R A  

 
 
1) di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU): 
 

Tipologia dell’immobile Aliquota applicata 
Abitazione principale e relative pertinenze iscritte nelle categorie 
catastali A/1, A/8, A/9 

5,2 per mille 

Abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) 
a condizione che non risulti locata 

4,6 per mille 

Fabbricati classificati nella categoria D 7,6 per mille 
Aree fabbricabili ed alloggi ATER 8,6 per mille 
Altri fabbricati (diversi da quelli ai punti precedenti) 9 per mille 

 
2) di precisare che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae  tale 
destinazione; 

3) di considerare come previsto nel regolamento IUC- IMU esenti dall’imposta municipale i fabbricati 
strumentali relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizio alla persona. L’esenzione 
di applica ad esclusione dei fabbricati del gruppo D per i quali opera la riserva statale di destinazione 
dell’imposta; 

4) di considerare come previsto nel regolamento IUC – IMU equiparati all’abitazione principale 
l’abitazione posseduta, 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 la stessa 
non risulti locata o comunque occupata e l’abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai 
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente 
alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00; in caso di più unità 
immobiliari l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

5) di dare atto che il gettito previsto dall’imposta, pari ad euro 1.631.000,00 trova corrispondenza nello 
schema di Bilancio di Previsione 2014 in corso di approvazione. 

6) di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
secondo le norme vigenti. 

 
 
INDI  

Con voti  favorevoli   11, contrari   4 (Premoselli, Pinosa, Elia, Vidoni), su 15    Consiglieri 
presenti e votanti, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 
21/2003.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Parere Tecnico:                      Favorevole                 f.to - CARLA TREPPO 
 
Parere Contabile:                    Favorevole               f.to RAG. LORENZO FOSCHIA 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO 
f.to - Celio Cossa  f.to Avv. Manuela  Prosperini 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo informatico di questo Comune e 
che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal  18/07/2014 e fino al  02/08/2014 ai sensi dell’art. 1, 
commi 15 e 19, della legge regionale 11 dicembre 2003, n° 21, come modificata con legge regionale  21 
dicembre 2012, n° 26. 

Copia della presente deliberazione: 

è inviata alla Prefettura di Udine (art. 135 comma 2 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 

267) 

 
 
Tarcento, lì 18/07/2014  

 
Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to - Isabella Marchetti Riccio 
 

 
 

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Certifico che la presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata. 

 

Tarcento, lì 04 agosto    2014 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to - Isabella Marchetti Riccio 

 


