
ORIGINALE
Deliberazione n. 16
di data  29.07.2015

C O M U N E  D I   N I M I S
PROVINCIA DI UDINE

________________

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria – Seduta aperta pubblica di prima convocazione

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2015. 

L'anno duemilaquindici  il  giorno  ventinove del mese di  luglio presso la sala comunale si è riunito il 
Consigliere Comunale sotto la presidenza del Signor Walter Tosolini Sindaco del Comune.

E’ presente il Sindaco, Signor Walter Tosolini nonché i signori Consiglieri:

       Presenti                      Assenti
   1 TOSOLINI Walter sì
  2 COMELLI Fabio sì
  3 MATTIUZZA Fabrizio sì
  4 TOMADA Roberta sì
  5 COMELLI Domenico sì
  6 GRASSI Francesca sì
  7 DOMENICONE Katia sì
  8 CUCIZ Vinicio sì
  9 SPAGNOL Girolamo sì
10 DI BETTA Ivana sì
11 VAZZAZ Nicola sì
12 GERVASI Danilo sì
13 BERTOLLA Paolo sì

           Totale n.        12 1

Assiste all'adunanza la  Dott.ssa Avv. Caterina Pirrone Segretario Comunale.

Riconosciuta    valida   l’adunanza,   la   seduta  è   dichiarata  aperta  e  si   procede  alla  trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto.



OGGETTO:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2015. 

IL   CONSIGLIO   COMUNALE

PREMESSO che la legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) al comma 639, ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,  dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 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;

RICHIAMATI:
-il D.Lgs. n.23 del 14 marzo 2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in 
particolare gli articoli 8 e 9 in materia di Imposta Municipale Propria;
-la legge 27 dicembre 2013, n.147, art.1 comma 707 lettera a) che modifica il comma 1 dell’art.13 del decreto 
legge n.201 del 2011 stabilendo l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria;

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 per quanto espressamente rinviato dal D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2011;

VISTO il D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997, in particolare gli artt. 52 e 59 sulla potestà regolamentare dei
Comuni, limitatamente alle disposizioni vigenti dopo l’entrata in vigore del D.L. 201/2011 convertito in L.
214/2011;

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’ Imposta Municipale Propria (IMU),  cosi  come 
modificato nella seduta odierna;

VISTO l’art. 13,  del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito  con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011, n.
214, e da ultimo modificato dalla Legge 27/12/2013, n.147, che stabilisce:

-al comma 6, che  l’aliquota base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i comuni 
di modificare l’aliquota base sino a 0,3 punti percentuali in aumento o diminuzione;

-al comma 7, che l’aliquota è ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e relativa pertinenze, con possibilità 
per i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali, tenuto 
conto che il comma 707 dell’art.1 della legge n.147 del 27/12/2013 stabilisce che l’imposta municipale propria 
non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad  eccezione  di  quelle 
classificate in A/1, A/8 e A/9;

-al comma 10, secondo cui dall’imposta  dovuta per  l’unità immobiliare  adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo per le  categorie A/1, A/8 e A/9 nonché  per le relative pertinenze (immobili C2, C6 e C7 nella 
misura massima di una per categoria), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati 
al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. 

CONSIDERATO che a partire dal 2014, sono escluse dall’imposta, oltre all’abitazione principale, le seguenti 
fattispecie:
•   unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari;
•   fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro  delle 
infrastrutture 22 aprile 2008;
•   casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di  separazione  legale,  annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

•   unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e 
alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, 



nonché  dal  personale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e  dal  personale  appartenente  alla  carriera 
prefettizia;

CONSIDERATO inoltre, che  L. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) ha previsto con il comma
708 l’abolizione dell’IMU a partire dal 2014 per i cosiddetti fabbricati rurali strumentali all’agricoltura;

CONSIDERATO, altresì, che l’art. 9/bis del D.L. 47/2014 come convertito dalla Legge 80/2014 prevede che, a 
decorrere dall’anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una  ed  una sola  unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli 
italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di  residenza,  a titolo di  proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

RICHIAMATO l’art.11bis del  Regolamento  comunale  per  l’applicazione  dell’IMU,  che,  tenuto  conto   del 
disposto dell’art.13, comma 1,  del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito  con modificazioni con la L. 22 
dicembre 2011, n. 214 , ha previsto :
- di 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;
- che è equiparata 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   limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 
e solo nel  caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro 
annui.  In  caso  di  più  unità  immobiliari,  la  predetta  agevolazione  può  essere  applicata  ad  una  sola  unità 
immobiliare;

DATO ATTO:
-che, a seguito dell’emanazione del  Decreto  Ministeriale  del  28/11/2014,  nel  Comune  di  Nimis,  a  partire 
dall’anno d’imposta 2014, è dovuta l’IMU per i terreni agricoli;
-che il successivo D.L. n. 4 del 24/01/2015, stabilisce che, nei comuni classificati “parzialmente montani”, tra i 
quali rientra questo Comune, sono esenti dall’IMU solamente:
1-i terreni agricoli e i terreni non coltivati, purchè posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali di cui all’art.1 del D.Lgs. 29/03/2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola;
2-i terreni agricoli e i terreni non coltivati, purchè posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 

agricoli professionali di cui all’art.1 del D.Lgs. 29/03/2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola e concessi in 
comodato o affitto ad altri coltivatori diretti o  imprenditori agricoli professionali;

VISTO l’art.1, comma 380 della Legge n.228 del 24/12/2012, che ha riservato allo Stato il solo gettito dell’IMU 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard 
dello  0,76  per  cento,  sopprimendo  contestualmente  la  riserva  statale  relativamente  alle  altre  categorie  di 
immobili;

ATTESO che è confermato il potere regolamentare  dei comuni ai sensi art. 59, comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre
1997 n. 446 ed in particolare  l’applicabilità all’IMU della lett. g) del medesimo comma che recita: “ i Comuni 
possono determinare periodicamente e per  zone omogenee i  valori  venali  in  comune commercio  delle  aree 
fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata 
sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello 
scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso”;

VISTO l’art.13, comma 6   del   Regolamento per l’applicazione dell’IMU che stabilisce in € 12,00 l’importo 
minimo al di sotto del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi;

DATO ATTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nella presente deliberazione si 
rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo
2011, n. 23 e succ.mod.ed integr.; all’ art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con 
la L. 22 dicembre 2011 n. 214 e succ.mod. ed integr; alla legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); alla 
L. 27 luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;



VISTO  l’art.13, comma 13-bis del D.L. n.201/2011, convertito in Legge n.214/2011, come sostituito dal   D.L. 
n.35  del  08/04/2013,  convertito  in  Legge  64/2013,  in  materia  di  pubblicazione delle  deliberazioni di 
approvazione  delle aliquote e detrazioni;

VISTO 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;

RITENUTO OPPORTUNO mantenere per l’anno 2015 le aliquote e detrazioni già approvate per l’anno 2014 
con atto del Consiglio Comune n.20 del 27/08/2014, compresi i valori di riferimento per le aree edificabili,  al 
fine di non aggravare il carico fiscale ai contribuenti;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;

VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- Il Sindaco-Presidente illustra la proposta;

- Sentiti gli interventi come da allegato A) che fa parte integrante della presente deliberazione;

- Senza altri interventi;

- Richiamata la riproduzione fonografica della seduta consiliare del 29.07.2015 che costituisce ex art.  
22 L. 241/1990 documentazione amministrativa a comprova della discussione ai sensi dell’art. 36 del  
Regolamento del consiglio Comunale.

- Il Sindaco-Presidente dice di passare alla votazione;

-  Visto l’esito della votazione a scrutinio palese,  espressa per alzata  di  mano che ottiene il  seguente 
risultato:  presenti  n.  12,  votanti  n.  12,  favorevoli  n.  7  contrari  n.  0,  astenuti  n.  5  (Cons.  Mattiuzza 
Fabrizio, Di Betta Ivana, Vazzaz Nicola, Gervasi Danilo, Bertolla Paolo);

D E L I B E R A

1. di dare atto di quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato ed approvato;

2. di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria anno 2015:

a) aliquota di base 0,76 per cento;

b) aliquota ridotta allo 0,4 per cento a favore di:
- abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze  (immobili C2, C6 e C7 
nella misura massima di una per categoria);

3. di confermare per l’anno 2015 la detrazione d’imposta nella misura di € 200,00 (rapportata al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno in parti uguali agli aventi diritto  per la quale la 
destinazione medesima si verifica) a favore di:
-abitazioni principali  classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze  (immobili C2, C6 e C7 
nella misura massima di una per categoria);



4.di considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

a) 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;
b) 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 e solo nel  caso in cui il comodatario 
appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la 
predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

IL   CONSIGLIO   COMUNALE

Inoltre, su proposta del Sindaco-Presidente, stante l’urgenza;

- Visto l’esito della votazione a scrutinio palese, espressa per alzata di mano che ottiene il  seguente risultato: 
presenti n. 12, votanti n. 12, favorevoli n. 7 contrari n. 0 astenuti n. 5 (Cons. Mattiuzza Fabrizio, Di Betta Ivana, 
Vazzaz Nicola, Gervasi Danilo, Bertolla Paolo);

D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e 
succ. modificazioni.

PARERE TECNICO (art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267): 

Favorevole

Il Responsabile del Servizio 

Il Sindaco

- dott. arch. Walter Tosolini -



Letto, confermato e sottoscritto.

IL   PRESIDENTE IL   SEGRETARIO

  Dott. Arch. Walter Tosolini Dott. ssa Avv. Caterina Pirrone

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E’ stata comunicata, con lettera ai signori capigruppo consiliari.

Viene pubblicata all’Albo  informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 03.08.2015 

al 18.08.2015.

L'IMPIEGATO DESIGNATO

Patrizia Gregorutti

Nimis, lì  03.08.2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI

Della L.R. n. 21/2003 e succ. mod.


