
 

 Comune di Lestizza – Deliberazione n. 19   del  06/08/2015 1 

 

COMUNE di LESTIZZA 
Provincia di Udine 

________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2015 

N. 19  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA "IMU" PER L'ANNO 2015. 

 

 

 L'anno 2015 , il giorno 06 del mese di Agosto    alle ore 19:00 nella sala consigliare si è riunito 

il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

GOMBOSO Geremia Sindaco Presente 

ECORETTI Grazia Consigliere Presente 

NARDINI Teresa Consigliere Presente 

COMPAGNO Stefano Consigliere Presente 

DEOTTI Giulio Consigliere Presente 

VIGNANDO Gianluca Consigliere Presente 

PAGANI Ilaria Consigliere Presente 

NOVELLO Valentina Consigliere Presente 

MARANGONE Ilario Consigliere Assente 

BORGHI Luisa Consigliere Presente 

VIRGILI Sandro Consigliere Presente 

SGRAZZUTTI Elvio Consigliere Presente 

SAVORGNAN Dante Consigliere Presente 

BUOSI Enzo Consigliere Presente 

GUERRA Emanuele Consigliere Presente 

BASSI Irene Consigliere Presente 

PICCOLI Enea Consigliere Presente 

 

 

Assiste il Segretario Gambino  Nicola. 

 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. GOMBOSO  Geremia nella 

sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 

2015. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 

istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e 

TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 

Ritenuto necessario regolamentare separatamente le suddette componenti della IUC al fine di rendere 

il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che 

caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; 

Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art.1, commi 707 – 721 della legge 147/2013, 

l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente 

analoga a quella del 2014; 

 

Richiamata la deliberazione n. 25 del 26.8.2014 avente per oggetto:“Conferma aliquote e detrazioni 

per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2014. 

 

Richiamato inoltre l’art. 13, del Decreto Legge n. 201/2011, in particolare il comma 2, che identifica le 

fattispecie esonerate dell’applicazione dell’I.M.U.; 

Visto l' articolo 9 bis del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito in Legge n. 80 del 23 maggio 

2014, stabilisce che a partire 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; 

Considerato che se sussistono le suddette condizioni, su tale unità immobiliare non è dovuta l'IMU; 

Tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di 

previsione 2015, per effetto delle quali appare opportuno mantenere sostanzialmente inalterate, per 

l’anno 2015, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” fissate per l’anno 2014. 

Visto che le deliberazioni delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 

approvazione del bilancio di previsione, che è stato da ultimo prorogato al 30.09.2015, giusta Decreto 

n. 974/AAL del 20 luglio 2015 dell’Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e 

coordinamento delle riforme; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visti i vigenti regolamenti comunali; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.; 
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Visto l’art. 3 del D.L. 174/2012; 

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei  Servizi; 

Con voti favorevoli n. 10., astenuti n.3 (Piccoli, Guerra, Bassi), contrari n. 3 (Buosi Sgrazzutti, 

Savorgnan), su n. 16 Consiglieri Comunali presenti, con votazione espressa in forma palese, 

D E L I B E R A  

Di approvare integralmente la proposta e per le considerazioni esposte in premessa, quanto 

segue. 

1) di riconfermare per l’anno 2015 le aliquote dell'Imposta municipale propria (I.M.U.) già determinate 

per l’anno 2014, ovvero: 

a) aliquota di base: 0,76% (7,6 per mille) 

b) aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% (4 per mille)  

2) di riconfermare per l’anno 2015 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione 

principale del soggetto passivo, e per le relative pertinenze, applicabile esclusivamente alle abitazioni 

di Cat. A/1, A/8 e A/9, nella misura di euro 200,00. 

3) 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. Allo stesso 

regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze; 

4) di approvare inoltre, secondo le modalità previste dall’art.1, comma 707, lettera b), numero 3) della 

legge n.147/2013, le seguenti ulteriori agevolazioni: 

 

- sono equiparate all’abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo 

dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli) che le utilizzino come 

abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore 

di €.500,00. Per tale quota (intesa come somma della rendita dell'abitazione e delle pertinenze) 

l’unità immobiliare è esclusa dal pagamento dell’imposta; per la restante quota oltre € 500,00 

l’imposta si applica con aliquota di base. L’agevolazione può essere applicata ad una sola 

abitazione posseduta dal proprietario. 

- ai fini dell’agevolazione è necessaria la residenza anagrafica nell’immobile da parte del 

beneficiario del comodato; 

- per ottenere l’agevolazione il concedente dovrà presentare al protocollo del Comune: 

 copia del contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato 

oppure  

 apposita autocertificazione sulle abitazioni date in uso gratuito a genitori o a figli, resa 

ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, riportante la decorrenza e gli estremi di 

registrazione del comodato. 
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  per il riconoscimento dell’agevolazione dal 1° gennaio dell’anno d’imposta, la suddetta 

documentazione dovrà pervenire entro il 31 dicembre dello stesso anno d’imposta, pena decadenza 

del beneficio; 

- in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo 

dell’imposta, l’agevolazione sarà applicata ad una sola unità immobiliare; 

- per pertinenze si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 

massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate; 

- il venir meno della situazione che dà diritto alle agevolazioni sopraindicate deve essere 

comunicata al Comune con le stesse modalità. 

6) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 

regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 

termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 

Indi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione palese, il cui esito è analogo al precedente, 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, 

della L.R. n. 21/2003, così come sostituito dall’art. 17, comma 12, lett. a), della L.R. nr. 

17/2004, attesa l’urgenza di provvedere. 

 

Allegati: A) pareri regolarità tecnica e/o contabile (artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000) 
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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 Lestizza, 30 luglio    2015 Il Responsabile 

 F.TO GIANLUCA MACCORIN 

 

 

 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 Lestizza,  30 luglio    2015 Il Responsabile 

 F.TO GIANLUCA MACCORIN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to GOMBOSO  Geremia  F.to Gambino  Nicola 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 11/08/2015 al 

26/08/2015 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 

 

Comune di Lestizza, lì   11/08/2015 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Fabrizio Bernardis 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06/08/2015, poiché dichiarata 

immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 

della L:R. 24/05/2004 n. 17). 

 

Lì  06/08/2015 

 
Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Fabrizio Bernardis 
 

 

 

  

 

 

 

  

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

 

Lì   

Il Responsabile del Procedimento 

  

 

 


