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Comune di Fiume Veneto 

Provincia di Pordenone 
 

__________ 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
__________ 

 
 31 LUGLIO  2015 

 
 
OGGETTO: IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.     
 
 
L’anno 2015 il giorno 31 del mese di LUGLIO    alle ore 18:30 , nell’Aula Magna della casa dello Studente, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti si è riunito il consiglio, 
in sessione ordinaria , seduta pubblica, di prima convocazione.    
 
Risultano:   
 
   
NOMINATIVO CARICA PRESENTE/ASSENTE 
Vaccher Christian Presidente del Consiglio Presente 
Azzalini Doris Componente del Consiglio Presente 
Barbesin Emanuele Componente del Consiglio Presente 
Bozzetto Guerrino Francesco Componente del Consiglio Assente 
Breda Luana Componente del Consiglio Presente 
Cieol Michele Componente del Consiglio Assente 
Crestan Eleonora Componente del Consiglio Presente 
Crestan Luca Componente del Consiglio Assente 
Francescut Rolando Componente del Consiglio Presente 
Gasparotto Marco Componente del Consiglio Assente 
Giacomazzi Manuel Componente del Consiglio Presente 
Gobbo Melinda Componente del Consiglio Presente 
Mucignat Emanuela Componente del Consiglio Presente 
Padoani Loris Componente del Consiglio Presente 
Pignat Alessandro Componente del Consiglio Presente 
Piva Mauro Componente del Consiglio Presente 
Rosalen Maurizio Componente del Consiglio Presente 
Sartor Mario Componente del Consiglio Presente 
Simonin Maurizio Componente del Consiglio Presente 
Tonus Fabio Alessandro Componente del Consiglio Assente 
Olivo Alan Componente del Consiglio Assente 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa  Angelina Mammola.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Vaccher  Christian nella qualità di Presidente del 
Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:  
 

COPIA 
 
N. 43 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSE : 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013, istitutivo, 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); 

 
VISTI: 

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

- l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta Municipale 
Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, dall’art. 1, 
comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013; 

- le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-729, della L. 147/2013; 
- tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente 

o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
- l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012; 

 
RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito dell’Imposta Unica 

Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù 
del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la 
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 
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 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; 

 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), nel quale è 

disciplinata altresì l’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 
22.05.2014 e successivamente modificato con deliberazione consigliare n. 39 del 7 agosto 2014; 

 
PRESO ATTO di quanto disposto dal comma 31 della legge regionale n. 27/2012, secondo il quale gli enti 

locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell’adozione del 
bilancio. Tali provvedimenti hanno effetto dall’esercizio successivo se deliberati dopo l’approvazione del bilancio o 
prima dell’approvazione del bilancio ma oltre il termine fissato da norme regionali per l’approvazione del bilancio; 

 
VISTO il decreto n.836/A del 18 maggio 2015 dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie 

locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile, con il quale il termine per 
l'approvazione, da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, dei bilanci di previsione 2015 è stato 
prorogato al 31 luglio 2015; 
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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” e che, in relazione agli 
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, “il comma 9, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 
2011, prevede che i comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti 
passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento”; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 42 del 7.08.2014 con la quale il Comune di Fiume Veneto ha 
fissato le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2014; 

 
RITENUTO di confermare per l’anno 2015, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento 

dei servizi erogati da questo Ente e la conservazione degli equilibri di bilancio, le aliquote del tributo come segue: 
- aliquota di base: 0,76% 
- aliquota abitazione principale di cat. A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,40% 
- detrazione di € 200,00 per abitazione principale; 
- aliquota per immobili abitativi e relative pertinenze di proprietà dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale 

della Provincia di Pordenone e regolarmente assegnati: 0,46%; 
- aliquota per abitazioni date in comodato a parenti entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 

principale: 0,56%; 
- aliquota per fabbricati non rientranti nelle fattispecie precedenti e di categoria catastale diversa dalla D, C/1 e 

C/3: 0,86% 

PRECISATO che, tenendo conto delle aliquote e detrazioni di cui al precedente paragrafo, il gettito stimato 
per l’anno 2015 ammonta a complessivi € 2.140.000,00 suddiviso come segue: 
 

Oggetto di imposta Aliquota Gettito stimato 
ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE al netto 
delle detrazioni di legge 

0,40 % € 22.000,00 

ALTRI FABBRICATI (esclusi C/1 e C/3) 0,86 % € 1.088.000,00 
FABBRICATI DI CATEGORIA C/1 – C/3 0,76 %  € 250.000,00 
ABITAZIONI IN COMODATO A PARENTI ENTRO IL 1° GRADO 0,56 % € 90.000,00 
TERRENI AGRICOLI  0,76 % € 277.000,00 
AREE EDIFICABILI 0,76 % € 413.000,00 

 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile dell’area interessata; 
 
ACQUISITO inoltre il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale; 
  
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

 
EFFETTUATA la votazione per alzata di mano: presenti e votanti n. 15, contrari n. 3 (Francescut, Padoani e 

Piva), voti favorevoli n. 12; 

DELIBERA : 

1) di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale; 

2) di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 
2015: 

- aliquota di base: 0,76% 
- aliquota abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,40% 
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- detrazione di € 200,00 per abitazione principale; 
- aliquota per immobili abitativi e relative pertinenze di proprietà dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 

Residenziale della Provincia di Pordenone e regolarmente assegnati: 0,46%; 
- aliquota per abitazioni date in comodato a parenti entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 

principale: 0,56%; 
- aliquota per fabbricati non rientranti nelle fattispecie precedenti e di categoria catastale diversa dalla 

D, C/1 e C/3: 0,86% 

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015; 

4) di inviare in via telematica la presente deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 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, mediante inserimento del testo 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale secondo le modalità indicate nella nota del 
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014. 

 
Con successiva votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti e votanti n. 15, contrari n. 3 

(Francescut, Padoani e Piva), voti favorevoli n. 12; 

DELIBERA : 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 
11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art.17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, N.17.  
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Comune di Fiume Veneto 
Provincia di Pordenone 

  

Ragioneria 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2015  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Fiume Veneto, lì 17/07/2015 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA ANGELINA MAMMOLA 
 

 

Comune di Fiume Veneto 
Provincia di Pordenone 

  

Ragioneria 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2015 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Fiume Veneto, lì 17/07/2015 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA ANGELINA MAMMOLA 
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Comune di Fiume Veneto 
Provincia di Pordenone 

  
 

Segretario Generale 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2015 

 
PARERE DI LEGITTIMITA’ 

 
 Ai sensi del decreto sindacale n. 39 del 17/06/2013 , si esprime parere favorevole in ordine alla 
legittimità della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Fiume Veneto, lì 17/07/2015 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.TO DOTT.SSA  ANGELINA MAMMOLA 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
  

Il Presidente  Il Segretario Generale 
f.to Vaccher  Christian  f.to Dott.ssa Angelina Mammola 

 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’copia ad uso amministrativo. 
 
Lì 05/08/2015         L’Impiegato  Responsabile 
              - Nadia Dreon 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI  PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/08/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  20/08/2015 . 
 
Lì   05/08/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to- Nadia Dreon 
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