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Comune di Pocenia  
 

Provincia di Udine  

________ 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Registro delibere di Consiglio ORIGINALE   N. 17  
 

 
OGGETTO : Determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imp osta Unica Comunale IUC 
componente IMU. Anno 2015.      
 
 
L’anno 2015 il giorno 30 del mese di LUGLIO    alle ore 20:00 , nella sala Consiliare, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti il 24/07/2015 si è riunito il 
consiglio, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.    
 
Risultano:   
   
  Presente/Assente 
Bernardis Danilo Sindaco Presente 
Gigante Sirio Componente del 

Consiglio 
Presente 

Comuzzi Desy Componente del 
Consiglio 

Presente 

- Furlan  Debora Componente del 
Consiglio 

Presente 

- Gigante Franca Componente del 
Consiglio 

Presente 

- Gruer Laura Componente del 
Consiglio 

Presente 

- Venier Luigino Componente del 
Consiglio 

Presente 

- Pittana Silvia Componente del 
Consiglio 

Presente 

- Lodola Maurizio Componente del 
Consiglio 

Presente 

- Monti Maria 
Cristina 

Componente del 
Consiglio 

Presente 

- Bazzichetto Tiziano Componente del 
Consiglio 

Presente 

- Cecconi Luciano Componente del 
Consiglio 

Presente 

Trevisan Luciano Componente del 
Consiglio 

Presente 

 
Assiste il  Segretario dott. Cantarutti  Luisa.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Bernardis   Danilo nella qualità di Sindaco 
ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC): Determinazione aliquote e detrazioni della componente Imposta municipale 
propria (IMU).   Anno 2015  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SENTITO il relatore che espone quanto segue: 
 
PREMESSO che:  

- l’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto, al comma 639, l’istituzione a decorrere dal 1° gennaio 
2014, dell’Imposta Unica Comunale – IUC, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili 
e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

- l’Imposta Unica Comunale si compone dell’Imposta Municipale Propria – IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e i fabbricati rurali strumentali alle attività agricole, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili – TASI, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti – TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
PER EFFETTO dell’art. 1, comma 703 della Legge n. 147/2013, l’IMU continua ad essere disciplinata in via principale dall’art. 
13 del D.L n. 201/2011 (L. 214/2011), in via complementare dagli artt .8 e 9 del D.Lgs.n23/2011, dal D.Lgs. n. 504/1992 per le 
disposizioni espressamente richiamate e poi da numerosi altri provvedimenti legislativi intervenuti nel corso degli anni 2012 e 
2013;  
 
RICHIAMATI in particolare:  

- l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, il quale, in particolare:  
• al comma 2, così come riformulato dall’art. 1, comma 707 della Legge n. 147/2013, dispone l’esclusione 

dall’IMU dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, (ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e contestualmente prevede sostanziali modificazioni alla disciplina delle 
fattispecie di assimilazione facoltative e obbligatorie all’abitazione principale e sue pertinenze;  

• al comma 6, fissa l’aliquota base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i Comuni possono 
variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;  

• al comma 7, prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le 
sue pertinenze, in aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali;  

- l’art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito aliquota standard dello 
0,76 per cento;  

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 20 del 13/08/2014 di determinazione della aliquote e detrazioni IMU per l’anno 
2014; 
 
VISTO l’art. del regolamento IUC-IMU approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 13/08/2014 il quale prevede che: 
1) Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, 

nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 
2) Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni stabilite dall’organo competente entro i limiti fissati dalla 
normativa primaria, rapportate 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 in ragione della quota di utilizzo, 
indipendentemente dalla quota di possesso. 
 

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 
del D.Lgs n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dall’art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013, secondo cui i 
Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie per quanto attiene all’individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze 
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
EVIDENZIATO che le aliquote IMU che si propongono per l’approvazione, devono necessariamente tener conto del nuovo 
assetto normativo in continua evoluzione, dell’esigenza di agire sulle leve fiscali di propria competenza con scelte ritenute le più 
idonee ed efficaci, nel rispetto dei vincoli legislativi previsti in materia, del principio di equità fiscale e degli equilibri di bilancio; 
 
PRESO ATTO del gettito incassato IMU per l’anno 2014 da parte dell’Ente, nonché delle nuove stime elaborate, e considerato 
che per far fronte al fabbisogno finanziario finalizzato al pareggio del Bilancio di Previsione per l’anno 2015, così come indicato 
dal Responsabile dell’Area Finanziaria-Affari Generali, si rende necessario adottare il presente provvedimento di definizione 
delle aliquote e detrazioni IMU, da considerare congiuntamente alla deliberazione di approvazione delle aliquote e detrazioni 
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inerenti il Tributo sui servizi indivisibili, in approvazione in data odierna, rispettando la soglia massima prevista dall’art. 1, 
comma 677 della Legge n. 147/2013, come integrato dall’art. 1, comma 1 del D.L. n. 16/2014;  
 
RITENUTO, avvalendosi della facoltà prevista in ordine alla definizione e diversificazione delle aliquote, nei limiti previsti dalla 
vigente normativa, di adottare per l’anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni: 
 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE CATEGORIA A/1 A/8 A/9
Si intende, per effettiva abitazione principale, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 
L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. 
DETRAZIONE: 
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale di 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. 
 

 
4,50 per mille 
 
 
 
 
 

ALIQUOTA ORDINARIA: 
Si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote. 
In particolare rientrano in questa fattispecie: 

• aree fabbricabili, terreni agricoli, immobili locati, immobili in locazione finanziaria o utilizzati 
direttamente per l'esercizio di attività imprenditoriali o professionali e relative pertinenze, immobili 
inagibili, 

• le categorie C/2, C/6 e C/7 pertinenze dell'abitazione principale (seconda pertinenza in poi per 
singola categoria catastale dell'abitazione principale); 

• immobili non locati, non concessi in comodato o non utilizzati direttamente per attività 
imprenditoriali. 

 

 
 
 
 
 
 
8,3 per mille 

 
VISTI:  

- il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle 
tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del bilancio di previsione;  

- che ai sensi dell’art. 14, comma 42, della legge regionale 30/12/2014, n. 27, in via straordinaria, per l’anno 2015 i 
Comuni e le Province della Regione Friuli V.G. deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni 
dall’approvazione della Deliberazione della Giunta regionale di determinazione degli obiettivi del patto di stabilità 
assegnati agli enti locali, avvenuta in data 10/04/2015; 

- la nota prot. N. 7636/P del 14/04/2015 del Direttore del Servizio Direzione centrale funzione pubblica autonomie 
locali e coordinamento delle riforme, con la quale comunicava che il termine ultimo per l'approvazione, da parte dei 
Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, dei bilanci di previsione 2015 è il 9 giugno 2015; 

- il Decreto dell’Assessore alle Autonomie Locali n. 836/AAL del 18.05.2015, con il quale il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia è stato ulteriormente 
posticipato al 31 luglio 2015; 

 
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 dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 
testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360 e preso atto che l’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione 
nel predetto sito informatico; 
 
VISTA la nota del Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale n. 4033/2014 del 
28.02.2014 con la quale il Ministero ha comunicato l’apertura di una sezione “IMU - IUC” dedicata alla trasmissione telematica 
delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti adottati dai comuni in materia di IUC, ai sensi e per gli 
effetti del sopra richiamato art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011 evidenziando la condizione di efficacia derivante dalla 
pubblicazione relativa all’IMU e la natura meramente informativa delle pubblicazioni inerenti la TASI e la TARI; 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri 
favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile della gestione del tributo e del Responsabile del Servizio 
Finanziario;  
 
UDITI gli interventi sotto riportati: 
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Furlan Debora; non sono state rilevate modificazioni nelle aliquote che  restano confermate nella determinazione dello scorso 
anno, 
Monti Maria Cristina; chiede perché non si siano apportate delle diminuzioni e si vada sempre a prelevare qualcosa dal 
cittadino. 
Furlan Debora; i trasferimenti ordinari sono sempre inferiori; inoltre le quote di contributi straordinari che ci riconoscono 
vengono comunicate a fine anno, non consentendo pertanto agli enti di poterne tenere conto in fase di definizione della politica di 
fiscalità locale che va delineata in fase di bilancio. 
 
CON la seguente votazione palese espressa per alzata di mano: 
Presenti   n. 13 
Assenti  n. 00 
Votanti  n. 13 
Voti favorevoli n. 09 
Voti contrari n. 04 (Monti Maria cristina, Bazzichetto Tiziano, Cecconi Luciano e Trevisan Luciano) 
Astenuti n.  n. 00 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI APPROVARE, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta 
municipale propria IMU: 

 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 
CATEGORIA A/1 A/8 A/9 
Si intende, per effettiva abitazione principale, l'immobile iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. 
DETRAZIONE: 
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale di 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. 
 

4,50 per mille 
 
 
 

ALIQUOTA ORDINARIA: 
Si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote. 
In particolare rientrano in questa fattispecie: 

• aree fabbricabili, terreni agricoli, immobili locati, immobili in locazione 
finanziaria o utilizzati direttamente per l'esercizio di attività imprenditoriali o 
professionali e relative pertinenze, immobili inagibili, 

• le categorie C/2, C/6 e C/7 pertinenze dell'abitazione principale (seconda 
pertinenza in poi per singola categoria catastale dell'abitazione principale); 

• immobili non locati, non concessi in comodato o non utilizzati direttamente 
per attività imprenditoriali. 

 

8,3 per mille 

 
2) DI DARE ATTO che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015 e le stesse, in mancanza di ulteriori 

provvedimento deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell’art. 1, comma 169 della Legge 26 
dicembre 2006, n. 296;  

 
3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inserita, a cura del servizio preposto, nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la sua pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, entro 
i termini di cui al comma all’art. 13, c. 13-bis del D.L. 201/2011 e 688 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.;  

 
4) DI DARE ATTO, ai sensi del combinato disposto dall’art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 così come modificato dalla 

Legge n. 213/2012 e dall’art.6 comma 3 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, che il presente provvedimento 
rispetta i requisiti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e che sussistono tutti i presupposti di regolarità 
tecnica;  
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5) DI PROVVEDERE all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità, trasparenza discendenti dal presente 
atto; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON la seguente votazione palese espressa per alzata di mano: 
Presenti   n. 13 
Assenti  n. 00 
Votanti  n. 13 
Voti favorevoli n. 13 
 

DELIBERA 
 

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, n. 21 e successivamente 
modificato dalla L.R. n. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco   Il Segretario  
Bernardis   Danilo   Dott. Cantarutti  Luisa  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/08/2015 viene pubblicata all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  

19/08/2015 . 

Lì   04/08/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 
- Gianfranco Saccomano 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
 

Ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003, si attesta che la presente deliberazione è esecutiva: 
 
 

[x]    Dalla data di adozione. 

[  ]    Dal giorno successivo al termine della pubblicazione. 

 

 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
- Gianfranco Saccomano 


