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COMUNE DI MANZANO
Provincia di UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  9 del  07-07-2014

Oggetto:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE
DETRAZIONI PER L'ANNO 2014 AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.L. 201/2011 NR. 201
CONVERTITO NELLA LEGGE 214/2011

L'anno  duemilaquattordici il giorno  sette del mese di luglio alle ore 19:00, presso questa Sede
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai
singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima
convocazione
.
Sono intervenuti i Sigg.i

IACUMIN MAURO P BELTRAME FRANCESCO P
PITTINO HELLEN P GODEASSI SILVIA P
SARTORI DANIELE P MACORIG DANIELE P
BELTRAMINI DIEGO P BELTRAMINI DANIELA P
VENTURINI VIRNA P GENOVA ROSARIO P
ZOMPICCHIATTI MAURO P ALESSIO LORENZO P
ZAMO' LUCIO P STACCO PATRICK P
CITOSSI ANGELICA P ZAMPARO CRISTINA P
PALAZZOLO LIBERO CARLO P

Assume la presidenza il Sig. IACUMIN MAURO in qualità di SINDACO.
Assiste alla seduta il Signor Garufi Fiorenzo in qualità di SEGRETARIO COMUNALE.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle

persone dei Sigg.
BELTRAME FRANCESCO
GODEASSI SILVIA
GENOVA ROSARIO
  Successivamente il Presidente invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie

determinazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to IACUMIN MAURO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Garufi Fiorenzo



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la presente proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria
della pratica;

VISTO l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dalle sottoscrizioni in calce
alla proposta stessa;

SENTITO l’intervento del Sindaco - Presidente che relaziona in merito all’argomento in
esame;

DOPO breve discussione ;

DATO ATTO che gli interventi sono integralmente riportati su supporto informatico (che si
intende allegato e parte integrante della presente deliberazione, così come previsto dal vigente
regolamento delle sedute del Consiglio comunale – depositato agli atti del comune ed a
disposizione di chiunque ne faccia richiesta);

UDITO l’invito del Sindaco – Presidente di procedere a votazione in merito
all’approvazione della proposta di deliberazione in esame;

PROCEDUTOSI a votazione: presenti e votanti n.17

CON VOTI favorevoli 11, contrari 6 (Alessio Lorenzo, Stacco Patrick, Zamparo Cristina,
Macorig Daniele, Beltramini Daniela, Genova Rosario), astenuti 0, resi mediante alzata di mano,

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione avente per oggetto “IMPOSTA1.
MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE
DETRAZIONI PER L'ANNO 2014 AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.L. 201/2011 NR. 201
CONVERTITO NELLA LEGGE 214/2011” facendola propria ad ogni effetto di legge.-

Successivamente, previa separata votazione e con voti favorevoli 11, contrari 6 (Alessio Lorenzo,
Stacco Patrick, Zamparo Cristina, Macorig Daniele, Beltramini Daniela, Genova Rosario), astenuti
0, resi mediante alzata di mano delibera di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai
sensi dell’art. 1 comma 19 della Legge regionale n. 21/2003 e s.m.i..
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Richiamati :
l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147  “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” ( Legge di stabilità 2014 ) che istituisce
l’imposta unica comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti(TARI);
l’art.1 comma 703 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 il quale prevede che l’istituzione
della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

Richiamato l’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre
2011 n.214 “anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria” così come modificato
dall’art.1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, e in particolare i seguenti commi :

comma 2) “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 al comma 7 e la detrazione di cui al
comma 10”
….omissis….
L’imposta municipale propria non si applica, altresì:

Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ada)
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto delb)
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,c)
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitàd)
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alle 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»;

….omissis….
Comma 9/bis) “A decorrere dal primo gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati”

Richiamato inoltre il comma 708 dell’art. 1 della Legge 147/2013 che prevede “a decorrere
dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria….omissis….relativa ai fabbricati rurali
ad uso strumentale….omissis….;

Visto quanto dispone l’art. 13 del già citato D.L. 201/2011 ai commi 6), 7) e 9)  in merito alla
misura delle aliquote:
“L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, nr. 446, possono modificare,
in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”
 “L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I
comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15
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dicembre 1997, nr. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a
0,2 punti percentuali”
“ I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR, ovvero nel caso di immobili posseduti
da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati”;

Visto quanto dispone l’art. 13 del D.L. 201/2011 al comma 10) in materia di detrazioni :
“Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
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.
I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
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, aventi le
stesse finalità degli IACP, istituti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”;

Dato atto  che la Legge 27 dicembre 2013 nr. 147 conferma la cessazione della maggiorazione
della detrazione, pari a 50,00 per ciascun figlio, per un importo massimo di 400,00 euro, prevista
solo per le annualità 2012 e 2013;

Richiamate inoltre le disposizioni contenute nell’art. 13, comma 2, settimo periodo del più volte
citato D.L. 201/2011 in materia di equiparazione delle unità immobiliari alla abitazione principale,
con conseguente totale o parziale esenzione dall’imposta:
“I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare
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”.
“ 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 ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 euro
annui……”;

Dato atto che con l’art. 9/bis del D.L. 28 marzo 2014, nr. 47 convertito in Legge 23 maggio 2014,
nr. 80,  è stato abrogato il periodo dell’art. 13 del D.L. 201/2011 che consentiva l’equiparazione alla
abitazione principale delle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato, a titolo di proprietà od usufrutto, a condizione che non risultino locate;

Considerato  che già con effetto 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, in forza
dell’art. 1, comma 380 lettera a) e f)   della Legge 228 del 20/12/2012;

Vista la previsione di gettito IMU elaborata dal Servizio tributi per l’esercizio 2014 che prevede la
conferma delle aliquote di base dello 0,76 per cento e dello 0,4 per cento già  adottate per
l’esercizio 2013,  considera il mancato gettito relativo alle esenzioni introdotte a favore dei
fabbricati rurali ad uso strumentale e dei cosiddetti “beni merce” delle imprese costruttrici,
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conferma l’aliquota agevolata per gli ATER e la misura della detrazione di euro 200,00, prevede
l’equiparazione alla abitazione principale delle unità immobiliari possedute da anziani e disabili;

Dato atto che l’importo IMU stimato per l’anno 2014 è pari dunque ad €uro 1.398.940,00 così
suddiviso:

Abitazioni principali solo categorie A/1-A/8-A/9 euro      22.154,00
Terreni Agricoli (escluso i terreni montani o di collina) euro      75.635,00
Aree fabbricabili euro     377.444,00
Altri fabbricati (esenzione dei beni merce inclusa) euro     923.707,00

 Euro 1.398.940,00 

Ritenuto, in relazione alle premesse di confermare le aliquote di base, già adottate con
deliberazioni del Consiglio comunale nr.30 del 13/06/2012 e nr.17 del 27/06/2013 al fine di non
aggravare il carico fiscale dei contribuenti;

Ritenuto inoltre di concedere l’agevolazione, introdotta con l’art. 1, comma 707 della legge
147/2013, a decorrere dalla data del 1’ gennaio 2014, nel solo caso in cui il comodatario appartenga
a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 euro annui, dando atto che
l’equiparazione alla abitazione principale, con conseguente esenzione IMU, è introdotta nel
regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU approvato con deliberazione del Consiglio
comunale nr.8 del 07.07.2014;

Visto l’art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 il quale prevede che le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e della detrazione di imposta devono essere inviate esclusivamente per
via telematica per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma , del D.Lgs. 28
settembre 1998, nr. 360.

Richiamati:
l’art.1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, che dispone che le tariffe e le aliquote
devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di
previsione;
l’art. 14, comma 14 della Legge Regionale 27 dicembre 2013, nr. 23 (Legge Finanziaria
2014) il quale prevede che in via straordinaria per l’anno 2014, i Comuni e le Provincie
della Regione FVG deliberano il bilancio di Previsione entro sessanta giorni dalla
deliberazione della Giunta Regionale di cui al comma 5);
La delibera della Giunta Regionale adottata con atto nr. 885 del 16 maggio 2014 e il
successivo Decreto dell’Assessore Regionale alla Funzione Pubblica e alle Autonomie
Locali nr. 10/g/2014 del 24 giugno con il quale il termine è prorogato al 31 agosto 2014;

Visti  altresì:
La Legge 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente;
Il D.Lgs. n.504/1992 e successive modifiche ed integrazioni disciplinante l’imposta
comunale sugli immobili;
Il D.Lgs. n.23/2011 art.8 e 9 in materia di IMU;
L’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 convertito in Legge 214/2011 “Anticipazione
sperimentale dell’imposta municipale propria”
La deliberazione del Commissario Straordinario nr. 49 del 12 maggio 2014 con la quale è
stato designato il Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) adottata
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 692 della Legge 147/2013;

Dato atto che
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Ai sensi dell’art.239 del D.Lgs.267/2000 è stato acquisito il parere del competente organo di
revisione;
Il presente atto ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2014;

Visti  i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai Responsabili dei
Servizi relativi (art.49, 1°comma, legge n.267/2000);

SI PROPONE

Di approvare per l’anno d’imposta  2014 le aliquote e le detrazioni IUC/IMU, riportate nel1.
seguente prospetto per una migliore lettura e semplificazione alla luce delle copiose
disposizioni legislative intervenute.
Di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle aliquote nella apposita sezione del2.
Portale del Federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle Finanze.
Di dare atto con tale determinazione di aliquote e detrazioni, si prevede un gettito €uro3.
1.398.940,00 al Bilancio di Previsione 2014.
Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169,4.
della legge nr. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014.

PROSPETTO ALIQUOTE 2014

0,4 per cento

ALIQUOTA AGEVOLATA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI
CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.

Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il
suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel
caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale
e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le
agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione
al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica alle
pertinenze classificate  nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna  delle categorie catastali indicate,
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le sue relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, €uro  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, le detrazione spetta a ciascuno di
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.

0,76 per cento

ALIQUOTA ORDINARIA PER:

AREE EDIFICABILI

ALTRI IMMOBILI
La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:
A/10 Uffici e studi privati
C/1 Negozi e botteghe
C/2 Magazzini e locali di deposito
C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi
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Fabbricati del gruppo catastale D

0,76 per cento TERRENI AGRICOLI

0,46 per cento

ALIQUOTE AGEVOLATE –FABBRICATI ABITATIVI

Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi
per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si
applica la detrazione di  €uro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il
quale si protrae tale destinazione.

Esenzioni

ABITAZIONI PRINCIPALI
Sono esenti dall’imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse
dall’A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze.

ANZIANI E DISABILI
E’ considerata equiparata ad abitazione principale l’unità immobiliare, comprese
le relative pertinenze, posseduta 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.

UNITA’ IMMOBILIARI ABITATIVE CONCESSE IN COMODATO
GRATUITO
E’ assimilata alla abitazione principale l’unità immobiliare, posseduta, a titolo di
proprietà o di usufrutto,  concessa in comodato ai parenti in linea retta, entro il
primo grado, che la utilizzano come abitazione principale. L’agevolazione opera,
nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE
non superiore a 15.000,00 euro annui. L’agevolazione è concessa per una sola
unità immobiliare e per le pertinenze classificate nelle categorie C/2,C/6 e C/7  e
nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE
PERTINENZE
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio.

FORZE DI POLIZIA
E’ esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
come unica unità immobiliare corredata dalle relative pertinenze, 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 del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e
della residenza anagrafica.

COOPERATIVE A PROPRIETA’INDIVISA
Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative
pertinenze.
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ALLOGGI SOCIALI (decreto Min.Infrastrutture 22/04/2008) e relative
pertinenze.

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
DELL’AGRICOLTURA

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA
COSTRUTTRICE ALLA VENDITA

Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purchè non siano, in ogni
caso, locati.

Sono esenti, inoltre, tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 19)5.
dell’articolo 1 della Legge regionale nr. 21/2003, considerato che è necessario darne
tempestiva comunicazione ai contribuenti, e provvedere all’invio telematico al Ministero
della economia e delle Finanze, per la pubblicazione sull’apposito sito.

Mp/mp
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Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267:

Il Responsabile

del Servizio

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole

Data 26-06-2014 Il Responsabile del Servizio
F.to Modonutti Patrizia

Il Responsabile

del Servizio Finanziario

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole

Data 02-07-2014 Il Responsabile del Servizio

F.to TOMASIN DANIELA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n. 835

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna 11-07-2014 all'Albo
Pretorio di questo Comune per la pubblicazione dei quindici giorni consecutivi previsti dall'art. 1,
comma 15 della L.R. n. 21 di data 11.12.2003.-.

Manzano, li 11-07-2014 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to SABOT ALBARITA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo comunale dal giorno 11-07-2014 al
giorno 26-07-2014 E' DIVENUTA ESECUTIVA il 07-07-2014 ai sensi vigenti disposizioni.-.

Manzano, li 11-07-2014 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to SABOT ALBARITA

La presente copia è conforme all’originale depositato presso l’Ufficio Segreteria (art. 18 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445).-.

Manzano, li 11-07-2014 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
SABOT ALBARITA
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