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CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA 
Provincia di Pordenone 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2015 

N. 28  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 

DELLA COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA). ANNO 2015. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'. 

 
 

 L'anno 2015, il giorno 31 del mese di Luglio    alle ore 16:30 nella sala consiliare si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 

  Presente/Assente 

dott.ssa Clarotto Lavinia Presidente del Consiglio Presente 

dott. Agrusti Fernando Capo Gruppo Presente 

dott. Di Lorenzo Alessandro Consigliere Presente 

Cozzarini Stefano Consigliere Presente 

dott. Pisani Raffaele Consigliere Presente 

Gregoris Gabriele Consigliere Presente 

dott. Francescutto Ciro Antonio Consigliere Presente 

Agricola Andrea Consigliere Presente 

dott. Colussi Francesco Capo Gruppo Assente 

dott. Lamanna Paolo Consigliere Assente A.G. 

Ciol Michele Capo Gruppo Presente 

dott. Francescutto Diego Capo Gruppo Presente 

dott. Americo Michele Consigliere Presente 

dott. Marinelli Antonio Cesare Capo Gruppo Presente 

Frisulli Simone Consigliere Presente 

Avv. Mastrolia Michael Capo Gruppo Assente A.G. 
 
 

Partecipa il Segretario  Dazzan dott.ssa Anna. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa Lavinia Clarotto 
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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All’atto della trattazione del seguente argomento, a seguito della surroga di cui al punto 1), è 
presente in aula anche il Consigliere Alessandro Pastore. 
Entra in aula, alle ore 16.45, anche il Consigliere Colussi (presenti n. 15). 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA 

COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA). ANNO 2015. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI: 
- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 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; 

- l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 1/1/2012, dell’imposta 
Municipale Propria, di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, 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; 

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92 e dell’art.1, commi 161-170, della L. 
296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L.201/2011; 

VISTO l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;  

VISTO l’art.1, comma 703, della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC 
lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) approvato dal 

Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 27 del 14 luglio 2014, ed in particolare la 

sezione dedicata all’IMU, che dall’art. 5 all’art. 19 disciplina il presupposto del tributo, i soggetti 

passivi, le basi imponibili, le detrazioni ed esenzioni, nonché quant’altro attiene la specifica 

imposta; 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

VISTO l’art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000. n. 388, come modificato dall'art. 27, 

comma 8, della legge 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 decreto legislativo 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"; 

PRECISATO che, per la Regione Friuli Venezia Giulia, l’art.44, comma 1, della L.r. 9 gennaio 
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2006, n. 1, come modificato dall’art. 11 della L.r. 30 dicembre 2009, n.24, stabilisce che gli Enti 
Locali deliberano il bilancio di previsione per l’anno successivo entro il 31 dicembre e, 
comunque, non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione del bilancio annuale e pluriennale della Regione;  

- che, in via straordinaria per l’anno 2015, l’art. 14, comma 42, della legge regionale 30 
dicembre 2014, n. 27, ha stabilito che i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia 
deliberano il bilancio di previsione entro 60 giorni dall’approvazione della deliberazione della 
Giunta regionale di cui al comma 8 del medesimo articolo 14, relativa alla determinazione del 
concorso di ogni singolo ente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica; 

CONSIDERATO che la deliberazione della Giunta regionale di cui al punto precedente era stata 
approvata il 10 aprile 2015, il termine per l’approvazione dei bilanci risultava inizialmente fissato 
al 9 giugno 2015; 

- che tale termine può essere ulteriormente differito con decreto dell’Assessore regionale 
competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze (art.14, comma 14, 
della L.R. 27/2014; 

PRESO ATTO che con decreto dell’Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie 
locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile, n. 
836/2015 del 18 maggio 2015, pubblicato sul B.U.R. n. 21 del 27 maggio 2015 , il termine per 
l’approvazione dei bilanci di previsione – anno 2015, da parte dei Comuni, viene differito al 31 
luglio 2015;  

PRESO ATTO della comunicazione del Servizio finanza locale della Regione, pervenuta in data 
21 luglio 2015, con la quale si informa che con decreto dell’Assessore regionale alle autonomie 
locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile, n. 
974/2015 del 20 luglio 2015, il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione – anno 2015, 
da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia è stato ulteriormente prorogato al 30 
settembre 2015;  

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 riservata 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; 

VISTO altresì l’art.10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, 
il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria;  

VISTO l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 1/1/2014, 
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, con 
decorrenza dal 1/1/2014: 

- l’esclusione dall’imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze (categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo), purché 
non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
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- l’esclusione dal tributo delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, dei soci 
assegnatari; 

- l’esclusione dal tributo dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come 
definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;  

- l’esclusione dal tributo della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio; 

- l’esclusione dal tributo dell’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 
06/12/2011, n. 201; 

- 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, alla condizioni previste al 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 abitazione destinata a principale, classata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

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

PRECISATO che: 

- 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; 

- 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 o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 
aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 616/1977; 

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, confermata anche per l’anno 2015 dal comma 679 della legge n. 190 del 23.12.2014; 

RICHIAMATO l’art.13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale consente, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, 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 o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;  

RITENUTO, per l’anno 2015, di mantenere le aliquote applicate nell’anno 2014:  

- 0,76% Aliquota ordinaria: si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote; si 
applica altresì per le pertinenze dell’abitazione principale quando risultano in numero 
superiore ad una per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7; 

- 0,86% per gli immobili ad uso abitativo diversi dalle abitazioni principali (categorie   A/1, A/2, 
A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e A/11); 

- 0,4% per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come 
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definite dall’art.13, comma 2, del D.L. 201/2011,con applicazione di una detrazione di 
imposta pari ad €. 200,00 da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione 
principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari e fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta; 

- 0,76% per gli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, riservata allo 
Stato, ai sensi dell’art. 1, comma 380, lett. f), della Legge 24/12/2012, n. 228; 

RITENUTO di mantenere l’equiparazione all’abitazione principale per 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; 

- di equiparare, come già per l’anno di imposta 2014, all’abitazione principale l’unità immobiliare 
concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il 
primo grado (genitori, figli), che la utilizzano a titolo di abitazione principale, risultante dalla 
residenza anagrafica, purché il nucleo familiare del comodatario abbia un ISEE non superiore a 
15.000,00 euro annui. In caso di più unità immobiliari, concesse in comodato dal medesimo 
soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione in questione può essere applicata ad una sola 
unità immobiliare. Al fine di usufruire dell’agevolazione il soggetto passivo dell’imposta deve 
presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo, apposita istanza nella quale si indica il 
possesso dei requisiti richiesti e allega copia dell’indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati 
reddituali del nucleo familiare del comodatario; 

PRESO ATTO che, a partire dall’anno 2015, “è considerata direttamente adibita ad abitazione 
principale una e 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”(art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, come modificato 
dall’art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 
2014, n. 80);  

RICHIAMATA la discussione e le dichiarazioni di voto riportate nel separato verbale di seduta; 

ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000; 

Con voti espressi per alzata di mano: 

FAVOREVOLI: n. 10 

ASTENUTI: nessuno 

CONTRARI: n. 5 (Francescutto Diego, Pastore, Americo, Marinelli, Frisulli)  

DELIBERA 

1. di richiamare le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali; 

2. di confermare, per l’annualità 2015, le aliquote e detrazioni da applicare all’Imposta 
Municipale Propria, come indicate nella seguente tabella:  

 
DESCRIZIONE 

 
ALIQUOTA 

 
DETRAZIONE 

 
Aliquota ordinaria, per tutti gli immobili per i quali non è 

diversamente disposto 
 

 
0,76 per 
cento 
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Abitazione Principale di Cat. A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze, 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. 

0,4 per cento 
 

200 euro 
 

Immobili ad uso abitativo, diversi dalle abitazioni principali, 
appartenenti alle categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, 
A/9 e A/11. 
 

0,86 per 
cento 
 

 

3. di dare atto che la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore 
dell’immobile, determinato ai sensi dell’art.5 – commi 1, 3 ,5 e 6 del D.Lgs. 30/12/1992, 
n.504 e successive modifiche ed integrazioni, e dei commi 4, 5 dell’art.13 del D.L. 
06/12/2011, n.201, convertito con modifiche dalla Legge n.214 del 22.12.2011; 

4. di precisare che, come disposto nel regolamento per la disciplina della IUC – Imposta Unica 
Comunale, con riferimento alla componente IMU : 

- viene mantenuta l’equiparazione all’abitazione principale per 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; 

- viene equiparata, come già per l’anno di imposta 2014, all’abitazione principale l’unità 
immobiliare concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in 
linea retta entro il primo grado (genitori, figli), che la utilizzano a titolo di abitazione 
principale, risultante dalla residenza anagrafica, purché il nucleo familiare del comodatario 
abbia un ISEE non superiore a 15.000,00 euro annui. In caso di più unità immobiliari, 
concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione in 
questione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 

5. di prendere atto che, a partire dall’anno 2015 “è considerata direttamente adibita ad 
abitazione principale una e 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”; 

6. di rinviare, per quanto non disciplinato dal presente atto, all’apposito regolamento e alle 
disposizioni di legge; 

7. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre 2015, mediante 
inserimento della stessa 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 s.m.i. (art. 1, comma 688 della L. n. 147/2013); 

8. di trasmettere il presente atto ai Servizi Finanziari e alla Segreteria; 

Quindi con separata votazione, espressa per alzata di mano, avente il seguente esito: 

FAVOREVOLI: n. 10 

CONTRARI: n. 5 (Francescutto Diego, Pastore, Americo, Marinelli, Frisulli)  

ASTENUTI: nessuno 
DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.1, comma 19, della 
L.R. 11 dicembre 2003, n.21 e successive modifiche e integrazioni. 
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CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA 
Provincia di Pordenone 

 
 

Area Finanze - Tributi - Personale 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPOSTA UNICA COMUNALE. 
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE IMU 
(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA). ANNO 2015. IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA'. 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ 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. 
 
 
 
Casarsa della Delizia, lì 28 luglio    2015 IL RESPONSABILE 
 F.TO FIORENZO LA MONICA 
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CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA 
Provincia di Pordenone 

  

Area Finanze - Tributi - Personale 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPOSTA UNICA COMUNALE. 
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE IMU 
(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA). ANNO 2015. IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA'. 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ 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. 
 
 
 
Casarsa della Delizia, lì 28 luglio    2015 IL RESPONSABILE 
 F.TO FIORENZO LA MONICA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Clarotto dott.ssa Lavinia  F.to Dazzan dott.ssa Anna 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/07/2015, poiché dichiarata 
immediatamente eseguibile (art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive 
modifiche e integrazioni). 
Casarsa della Delizia, lì   04/08/2015 
 

Il Segretario 
F.to Dazzan dott.ssa Anna 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/08/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il  19/08/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 
comma 16 della L.R: 11/12/2003 n. 21. 
Casarsa della Delizia, lì   04/08/2015 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Roberta Bergonzi 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  04/08/2015 

Il Responsabile del Procedimento 
 Roberta Bergonzi 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto funzionario incaricato certifica che copia della presente deliberazione è stata 
affissa all’Albo Pretorio dal 04/08/2015 al 19/08/2015, senza riportare denunce di vizi di 
legittimità o competenza. 
Casarsa della Delizia, lì   ___________ 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
  

 


