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Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

Copia

n. 29

__________

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2014.

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle 
proprie competenze, il Responsabile Sostituto del Servizio competente esprime parere tecnico FAVOREVOLE

Parere firmato in data: 22 luglio    2014
F.to Dott.ssa Maria DE PAOLI

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle
proprie competenze, il Responsabile Sostituto del Servizio competente esprime parere contabile FAVOREVOLE

Parere firmato in data: 22 luglio    2014
F.to Dott.ssa Maria DE PAOLI

L’anno 2014 il giorno 25 del mese di LUGLIO   alle ore 17:00 , nella sala consiliare, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione ordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione. Fatto 
l’appello nominale risultano  

Presente/Assente
GIACOMINI MARA Sindaco Presente
CONZATO ANTONIO Vice Sindaco Presente
Dott. CARPEGGIANI GIOVANNI Componente del Consiglio Presente
FABRIS GIULIA Componente del Consiglio Presente
LIVA CHIARA Componente del Consiglio Presente
BENEDET LAURA Componente del Consiglio Presente
CAMPIONE LUCIA Capo Gruppo Assente
CATTARUZZA ALBERTO Componente del Consiglio Presente
DE LUCA DANILO Componente del Consiglio Presente
Dott.ssa GARLATO RAFFAELLA Componente del Consiglio Presente
SAULE SILVANO Capo Gruppo Presente
BERGNACH SERGIO Componente del Consiglio Presente
BARBARIOL IGOR Capo Gruppo Presente
FUSER ALICE Presidente del Consiglio Presente
NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente
ROSSIT EZIO Componente del Consiglio Assente
TAMAI FABIO Capo Gruppo Presente

E’ presente l’Assessore esterno Sig. Danilo DEL PIERO.
Assiste il Vice Segretario ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la sig.ra GIACOMINI  MARA nella qualità 
di Sindaco, la quale nomina scrutatori i Consiglieri sigg. _CATTARUZZA Alberto_, _GARLATO Raffaella_, 
_TAMAI Fabio_ ed espone l’argomento iscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2014.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, “Legge di Stabilità 2014” istituisce, a decorrere dal 
01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI);

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore della IUC lascia 
salva la disciplina dell’IMU”;

LETTI
- il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in  materia di federalismo fiscale municipale, che aveva istituito 

la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, 
l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non 
locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili;

- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, che ha anticipato in 
forma sperimentale l’Imposta Municipale Propria con decorrenza dall’anno 2012 con conseguente applicazione in tutti i 
comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli art. 8 e 9 del su indicato D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, in quanto 
compatibili, e delle disposizioni contenute nel medesimo D.L., oltre che del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, stabilendo altresì 
l’applicazione della medesima imposta a regime dal 2015; 

RICHIAMATI
- l’art. 1, comma 707 lettera a) della L. 147/2013 che, nel modificare l’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, pone fine al 

“regime sperimentale” dell’IMU;
- le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012, convertito in Legge con modificazioni dalla L. n. 44 del 26/04/12 e 

nell’articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell’ICI, al quale il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, rinvia in ordine a specifiche previsione normative;
VISTO l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;
CONSIDERATO
che, in particolare, l’art. 10 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013 n. 64, ha 

apportato delle modificazioni all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 
2011 n. 214, come di seguito indicate:

- il termine per la dichiarazione IMU viene portato al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si sono 
manifestate le variazioni;

- a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i 
regolamenti IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del 
portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 
1998 n. 360, precisando che l’efficacia delle deliberazioni di cui sopra decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel sito 
informatico;

- il versamento dell’acconto IMU è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno 
precedente, mentre il versamento del relativo saldo è effettuato, con eventuale conguaglio di quanto pagato in acconto, sulla 
base delle deliberazioni pubblicate nel sito informatico alla data del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta;

- il Comune è obbligato ad effettuare l’invio delle deliberazioni, con le modalità sopra precisate, entro il 21 ottobre 
dello stesso anno, con la precisazione che in caso di inosservanza si applicano le aliquote e le detrazioni previste nelle 
deliberazioni adottate nell’anno precedente;

VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale 
stabilisce che a decorrere dall’anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- 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 dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai 
Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso 
produttivo classificati nella categoria catastale D;
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VISTO ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/07/2014, l’esenzione dal 
tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito:
- l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie 

catastali A/1-A/8 e A/9;
- l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi
sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al 
coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio; dell’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

- l’esclusione dall’IMU dell’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 al personale dei vigili del fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non 
sono richieste le condizioni di dimora abituale e di residenza anagrafica;

- la possibilità di equiparare all’abitazione principale anche l’unità immobiliare 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;

- 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 e la conferma della detrazione di cui all’art. 
13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali 
A/1-A/8 e A/9;

- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 
719-721);

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di entrate, applicabile 
all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, 
del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011:
- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 

446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi 
dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento 
od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l’aliquota dello 0,4% 
prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze;

- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione 
per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell’elenco dei 
Comuni italiani predisposto dall’ISTAT, esenzione oggi estesa dall’art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i 
Comuni;

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito 
fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, 
fino allo 0,4%;

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così 
come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad 
abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la 
detrazione prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con 
il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un’aliquota per le unità immobiliari 
tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 
18/05/2012;

DATO ATTO CHE:
- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
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- a norma dell’art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l’imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso 
strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di
diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione 
finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, 
annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da 
calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata 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 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 
- l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce 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, stabilendo che, 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, e pertinenze 
dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;
- a norma dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l’abitazione principale è applicabile 
anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all’art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell’imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la 
medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell’imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è possibile considerare abitazione 
principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;
TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 

28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute 
incompatibili con la nuova disciplina dell’Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di 
ridurre al di sotto dello 0,76% l’aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, 
stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

DATO ATTO
che la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore imponibile, ottenuto applicando all’ammontare delle rendite 

catastali, rivalutate del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni, i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della 

categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale 

D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- 135 per i terreni agricoli;
- 75 per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
APPURATO
- che la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del d.lgs. 22

gennaio 2004 n. 42 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (cfr. art. 13 comma 3 d.l. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214);

ESAMINATA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il
“comune,…, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia 
nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si 
deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali 
di ragionevolezza e non discriminazione”;

RICHIAMATO
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- l’art. 10 quater del d.l. 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla l. 6 giugno 2013 n. 64 il quale dispone 
che ai Comuni che hanno registrato un maggior taglio delle risorse operato negli anni 2012 e 2013 a causa dell’assoggettamento 
degli immobili posseduti nel proprio territorio all’IMU è assegnato un contributo, precisando che lo stesso è recluso dal saldo 
finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno;

- la disciplina dell’esenzione IMU per gli enti non commerciali come prevista dall’art. 91 bis del d.l. 24 gennaio 2012 
n. 1, convertito dalla l. 24 marzo 2012 n. 27 e successivamente modificato dall’art. 9 comma 6 del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174 n. 
174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213;

- i requisiti di carattere generale e di settore definiti con il decreto MEF del 19 novembre 2012 n. 200 per qualificare le 
attività di cui all’art. 7 comma 1 lett. i) del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 come svolte con modalità commerciali nell’ipotesi in 
cui non sia possibile individuare catastalmente la porzione di immobile destinata all’utilizzazione non commerciale;

EVIDENZIATO
che l’attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 

sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento di dette attività a titolo di imposta, 
interessi e sanzioni;

CONSIDERATO
che per la predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2014 sono stati valutati tutti gli effetti che le norme, 

stabilite dalla disciplina sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente:
- nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo;
- in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione 

finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria e generale utilità da presentare alla popolazione;
ESAMINATE
le simulazioni del gettito IMU prodotte dall’Ufficio Tributi; 
RICHIAMATA
la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 24/06/13 con la quale si approvavano le aliquote e le detrazioni IMU per il 

2013;
RAVVISATA
la necessità di confermare le aliquote e le detrazioni per l’anno 2014, atteso che nel particolare momento economico 

che stiamo vivendo non si ritiene opportuno aggravare il carico tributario sui contribuenti, anche in considerazione dei nuovi 
aumenti previsti dall’introduzione della TASI, procedendo solo a modifiche ed integrazioni nel frattempo intervenute alla 
normativa;

CONSIDERATO
che la pesante situazione di recessione economica va ad impattare in maniera grave sulla disponibilità economica delle 

famiglie e delle imprese commerciali, agricole, produttive e dei servizi per cui un inasprimento sul fronte tributario avrebbe 
effetti deleteri per la ripresa dei consumi e della crescita che stanno vivendo una fase di irreversibile decremento;
ATTESO che comunque vengono rispettati gli equilibri di bilancio;

LETTI
- l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214;
- le circolari del Mef – Dipartimento delle Finanze relative all’applicazione dell’imposta per le varie tipologie;
RICHIAMATI 
- l'art. 53 comma 16 della l. 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della l. 28 dicembre 

2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 comma 3 del d.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- l’art. 1 comma 169 della l. 27 dicembre 2006 n. 296 che dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, 
specificando che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- il combinato disposto dell’art. 14 comma 29 e 6 l.r. 31 dicembre 2012 n. 27 (c.d. legge finanziaria regionale 2013)
che dispone che “in via straordinaria per l’anno 2013 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il 
bilancio di previsione entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione di Giunta Regionale di cui al comma 6”;
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- l’art. 14 comma 31 l.r. 31 dicembre 2012 n. 27 (c.d. legge finanziaria regionale 2013), il quale prevede che “gli enti 
locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell’adozione del bilancio, 
precisando che “detti provvedimenti hanno effetto dall’esercizio successivo se deliberati dopo l’approvazione del bilancio 
ovvero deliberati prima dell’approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l’approvazione del 
bilancio”;

- l’art. comma 32 l.r. 31 dicembre 2012 n. 27 (c.d. legge finanziaria regionale 2013), il quale dispone che “gli enti 
locali del Friuli Venezia Giulia possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l’adozione del 
bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio” (cfr. art. 1 comma 381 della l. 
24 dicembre 2012 n. 228), specificando che ciò possa avvenire “limitatamente alle materie sulle quali sono intervenute 
modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l’anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello
Stato ovvero ad aspetti conseguenti all’adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o 
dell’amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa”;

- l’art. 193 comma 3 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall’art. 1 comma 444 della l. 24 dicembre 
2012 n. 228 che stabilisce che “per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1 comma 169 della l. 27 dicembre 
2006 n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 
2”, ossia entro il 30 settembre di ciascun anno:

RILEVATO
che per l’anno 2014, in via straordinaria, i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di 

previsione entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale (n. 885 del 16.05.2014) di 
approvazione degli obiettivi del patto di stabilità: pertanto il termine ultimo per l'approvazione del documento contabile risulta 
essere il 15 luglio 2014;

PRECISATO
che tale termine è stato ulteriormente differito al 31 agosto 2014 secondo quanto disposto dal decreto dell’Assessore 

Regionale alle Autonomie Locali n. 10/G/2014 in data 24.06.2014;
DATO ATTO
di quanto previsto dell’art. 13 comma 13 bis del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 

dicembre 2011 n. 214, come modificato dal d.l. 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla l. 6 giugno 2013 n. 64, il 
quale impone che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’IMU devono 
essere inviati, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposito portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del MEF, che ha effetto costitutivo;

ESAMINATO
il contenuto della circolare n. 1/DF/2013 del 29 aprile 2013 che disciplina le modalità e i termini per la pubblicazione;
VISTO
- lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed esecutivo in data 

06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e in particolare le 

norme afferenti l’ordinamento finanziario e contabile e le competenze del Consiglio Comunale;
- l’art. 13 comma 6 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214 

che prevede che le aliquote e le detrazioni IMU siano approvate dal Consiglio Comunale in base ai poteri conferiti allo stesso 
dall’art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dall’art. 42 comma 2 lett. f) del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- il regolamento Comunale di Contabilità;
ACQUISITI
sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, i pareri 

favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio 
Finanziario;

S I  P R O P O N E

1 . di determinare per l’anno 2014 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria: 

ALIQUOTE

A) 7,60 ‰ ALIQUOTA BASE
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B) 4,00 ‰ ALIQUOTA PER LE UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL 

SOGGETTO PASSIVO E RELATIVE PERTINENZE (A/1, A/8, A9)

C) 4,00 ‰ ALIQUOTA PER LE UNITÀ IMMOBILIARI, E PERTINENZE, POSSEDUTE A TITOLO DI 

PROPRIETÀ O USUFRUTTO DA CITTADINI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN 

ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A 

CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTA LOCATA (A/1, A/8, A9)

D) 4,00 ‰ ALIQUOTA PER LA EX CASA CONIUGALE E RELATIVE PERTINENZE, AL CONIUGE 

ASSEGNATARIO DELLA STESSA A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE 

LEGALE, ANNULLAMENTO, SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI 

DEL MATRIMONIO, IN QUANTO TITOLARE DEL DIRITTO DI ABITAZIONE EX LEGE 

(A/1, A/8, A9)

2. di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l’anno 

2014:

DETRAZIONI

A) 200,00 € A FAVORE DEI SOGGETTI PASSIVI RESIDENTI E DIMORANTI ABITUALMENTE, (A/1,

A/8, A9)

B) 200,00 € ALLE UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE A TITOLO DI PROPRIETÀ O USUFRUTTO DA 

CITTADINI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O 

SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LA STESSA 

NON RISULTI LOCATA; (A/1, A/8, A9)

C) 200,00 € ALLA EX CASA CONIUGALE, E RELATIVE PERTINENZE, AL CONIUGE 

ASSEGNATARIO DELLA STESSA A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE 

LEGALE, ANNULLAMENTO, SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI 

DEL MATRIMONIO, IN QUANTO TITOLARE DEL DIRITTO DI ABITAZIONE. (A/1, A/8,

A9)

3. di applicare l’aliquota per l’abitazione principale e la detrazione di imposta con la relativa maggiorazione anche alle unità 

immobiliari, unitamente alle pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituiti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

4. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata e inviata secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 13 comma 

13 bis del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dal d.l. 

8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla l. 6 giugno 2013 n. 64;

5. di rinviare, per quanto compatibili, ai seguenti Regolamenti Comunali:

- Regolamento Comunale per l’Accertamento con Adesione, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 

18.02.2002 modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 06.10.2006;

- Regolamento delle Entrate Tributarie approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 18.02.2002, esecutivo dal 

01.01.2002, integrato con deliberazione consiliare n. 3 del 08.02.2007 e modificato con deliberazione consiliare n. 81 del 

22/12/2009 e n. 69 del 19/12/2011;

- Delibera Consiglio Comunale n. 49 del 22.11.2004 relativa alla determinazione dei Valori Minimi Tabellari delle 
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aree fabbricabili ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

6. di pubblicare la presente deliberazione nell’Albo Pretorio on line, presente nel sito informatico del Comune ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 15 commi 1 e 15 bis della l.r. 11 dicembre 2003 n. 21;

7. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 

ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19 della l.r. 11 dicembre 2003 n. 21, come sostituito dall’art. 17

comma 12 l.r. 24 maggio 2004 n. 17.

________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del 
Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così 
come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 dicembre 2012, n. 213;

RICHIAMATA in toto l’illustrazione e la discussione relativa al presente punto dell’Ordine del 
Giorno  intervenuta nell’ambito della presentazione del precedente punto n. 4 posto all’odierno O.d.G., avente ad 
oggetto “Approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)”;

UDITO il Consigliere NADAL Paolo (“Lista Roveredo”) il quale, prima che si proceda alla 
votazione, chiede al Sindaco quale sia il testo che si andrà ad approvare, richiamando in proposito l’osservazione 
espressa dal Consigliere Bergnach relativamente al testo della proposta di deliberazione presente nella cartellina del 
Consiglio, nella parte in cui, a pag. 4, è riportato “esaminate le simulazioni del gettito IMU prodotte dall’Ufficio 
Tributi” ; chiede, in particolare, se verrà proposto un emendamento al riguardo o se si approverà questo testo, senza 
che i relativi documenti siano stati messi a disposizione dei Consiglieri.

UDITO il Sindaco il quale, nel rispondere al Consigliere Nadal, precisa che è la Giunta ad aver 
esaminato le proiezioni e le simulazioni. Di conseguenza, verrà proposto un emendamento rispetto alla 
corrispondente parte del testo della delibera, specificando che sono state “esaminate dalla Giunta le simulazioni del 
gettito IMU”;

UDITI i seguenti ulteriori interventi:

- il Consigliere BERGNACH Sergio (“Lista Roveredo”) chiede la parola per due brevi interventi: 
1) riporta, leggendone il testo, un intervento fatto, rispetto all’IMU, dall’attuale Vicesindaco nonché cittadino di 
Roveredo in Piano, Antonio Conzato, che è stato oggetto di discussione in un Consiglio comunale della scorsa 
legislatura e con il quale lo stesso intendeva porre l’attenzione su quelle categorie professionali in merito alle quali 
aveva potuto verificare le effettive ragioni nel paventare rincari esponenziali conseguenti all’applicazione 
dell’IMU e aveva ritenuto questi aumenti (del 400-500%) iniqui e non motivati dal reddito del settore agricolo, 
auspicando pertanto sgravi anche per questa categoria produttiva. Secondo l’attuale Vicesindaco, quello rilevato 
non era solo un problema di equità del settore agricolo rispetto ad altri operatori economici, ma investiva un 
aspetto più generale di governo del territorio e di tutela del paesaggio agrario, aspetto sottovalutato dall’allora 
Maggioranza e da quella precedente. Il Consigliere Bergnach chiede quindi se le osservazioni sollevate un anno fa 
dall’attuale Vicesindaco abbiano trovato, oggi, risposta. 2) Chiede inoltre di introdurre un emendamento al 
deliberato, nel senso di riproporre le detrazioni già approvate nel 2012 e nel 2013 per le persone sole con reddito 
ISEE inferiore ai 10.000 euro e per le famiglie con reddito ISEE sotto i 15.000 euro, detrazioni che negli anni 
sopra menzionati ammontavano a 100 euro.

- L’Assessore CONZATO Antonio (“La Tua Roveredo – Roveredo Futura”) precisa al riguardo 
che quelle considerazioni erano state espresse nel 2012 perché c’era stata un’impennata evidentissima della 
fiscalità sui terreni e sulle case degli agricoltori, come risultava dalle statistiche prodotte dai principali sindacati di 
categoria. Questa situazione, cui era stato posto parziale rimedio lo scorso anno sospendendo l’IMU sui terreni 
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agricoli, si ripresenta quest’anno: se si è deciso di non abbassare le aliquote per le case, i capannoni e i terreni 
degli agricoltori, è perché i terreni agricoli saranno esentati dalla TASI, assieme alle aree fabbricabili. Si era posto, 
pertanto, un problema di equità fiscale nel quadro di un aggravamento generale della pressione fiscale comunale 
avvenuto in questi anni, non certo per volontà della passata, né di questa, Amministrazione (si tratta, piuttosto, 
della necessità di far quadrare il bilancio). E’ parso opportuno lasciare le aliquote previste nel 2013 ai terreni, case 
e fabbricati rurali, tenendo presente che l’ulteriore step di aggravamento della fiscalità non tocca gli agricoltori per 
ciò che riguarda i terreni. Ringrazia, comunque, il Consigliere Bergnach per la puntualità con cui ricorda i verbali 
della passata Amministrazione, oggetto di verifiche puntuali nella lettura e nell’approvazione, esattamente com’è 
avvenuto per l’ultimo verbale del Consiglio Comunale tenuto dall’allora Sindaco Bergnach. Per quanto riguarda le 
detrazioni per le famiglie e i soggetti deboli, ricorda che nel loro programma elettorale era stata manifestata la 
volontà di passare da un sistema di welfare che prevede detrazioni sulla base della presentazione di un documento 
(l’ISEE) che diventa per il contribuente l’unico strumento per manifestare il proprio stato di bisogno, a un welfare 
di progetto, potenziando i servizi sociali e facendo in modo che le persone presentino le loro reali necessità, 
evitando in tal modo di immaginare a tavolino, soltanto con simulazioni, l’eventuale bisogno. La persona deve 
poter comunicare a tutto campo con la pubblica Amministrazione e ricevere i contributi erogabili -
compatibilmente con le esigenze di bilancio - rientrando in un progetto di miglioramento della propria condizione 
economica. In linea di principio ritiene giusto che le cose - i beni immobili - paghino le aliquote stabilite dal 
Consiglio Comunale, mentre le persone possano manifestare le loro esigenze e sulle stesse si possano fare progetti 
articolati di miglioramento della rispettiva condizione sociale. 

- Il Sindaco, nell’associarsi a quanto espresso dall’Assessore Conzato, intende puntualizzare che 
l'applicazione dei tributi locali (la cosiddetta IUC, composta da IMU, TASI e TARI) è stata predisposta cercando 
di essere il più equi possibile e cercando di non gravare, se non per la parte obbligatoria, sulle tasche dei cittadini. 
Sono state previste delle detrazioni e delle riduzioni ben sapendo che le stesse non coprono tutto il fabbisogno. Si 
è pensato di ovviare allo stato di bisogno che grava su alcuni cittadini, approntando un fondo al quale poter 
attingere ogni qualvolta se ne presenti la necessità. E’ questa la linea che ha guidato l’Amministrazione nella 
formulazione di tutto il bilancio. 

UDITO successivamente il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione 
dell’emendamento proposto dal Consigliere Bergnach Sergio riguardante l’introduzione di detrazioni per le 
persone sole con reddito ISEE inferiore ai 10.000 euro e per le famiglie con reddito ISEE sotto i 15.000 euro,  di 
importo pari a 100 euro,  con il seguente esito: con voti favorevoli n. _5_ (Nadal Paolo, Fuser Alice, Bergnach 
Sergio, Barbariol Igor, Tamai Fabio) contrari n. _10_ (Maggioranza) resi per alzata di mano dai _15_ presenti e 
votanti [assenti: Campione Lucia, Rossit Ezio] e astenuti n. _0_ ;

UDITO quindi il Sindaco porre in votazione la proposta di deliberazione di cui al presente 
punto dell’O.d.G., riguardante l’approvazione delle aliquote IMU, emendata nella parte in cui, a pag. 4, si fa 
riferimento alle simulazioni del gettito IMU esaminate dal Consiglio, inserendo, in sostituzione, la dicitura 
“esaminate dalla Giunta le simulazioni del gettito IMU”, con  il seguente esito: con voti favorevoli n. _10_
(Maggioranza) contrari n. _5_ (Nadal Paolo, Fuser Alice, Bergnach Sergio, Barbariol Igor, Tamai Fabio) resi per 
alzata di mano dai _15_ presenti e votanti [assenti: Campione Lucia, Rossit Ezio] e astenuti n. _0_,

D E L I B E R A
• di respingere l’emendamento proposto dal Consigliere BERGNACH Sergio (“Lista Roveredo”) inerente 

l’introduzione di detrazioni, pari a 100 euro, per le persone sole con reddito ISEE inferiore ai 10.000 euro e 
per le famiglie con reddito ISEE sotto i 15.000 euro;

• di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe emendata nella 
parte in cui, a pag. 4, si fa riferimento  alle simulazioni del gettito IMU esaminate dal Consiglio, con 
l’inserimento, in sostituzione, della dicitura “esaminate dalla Giunta le simulazioni del gettito IMU”.

• di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e 
successive modificazioni; 
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• di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;

• di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente 
deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI.

* * *
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco Il Vice Segretario
F.to GIACOMINI  MARA F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio informatico dal 07/08/2014 e per 
quindici giorni consecutivi, cioè fino al 21/08/2014 compresi, ai sensi della L.R. n. 21/2003, art. 1, commi 15 e 
seguenti e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di comunicare in calce alla presente eventuali denunce o 
reclami che dovessero pervenire durante la pubblicazione .

Lì   07/08/2014
Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi della L.R. 21/2003 - art. 1 - comma 19, come sostituto 
dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004, in data 22/08/2014, giorno successivo alla scadenza della 
pubblicazione, con riserva di comunicare successivamente in calce alla presente eventuali denunce o 
reclami che venissero presentati. 

Lì  22/08/2014
Il Responsabile dell’esecutività

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  22/08/2014
Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

_________________________


