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Comune di Gradisca d'Isonzo 
Provincia di Gorizia 

 
 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio 

__________ 
 

Registro delibere di Consiglio COPIA  N. 21 
 

 
 
OGGETTO : Imposta Municipale Propria (IMU) - determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta 
per l'anno 2015.     
 
 
L’anno 2015 il giorno 06 del mese di AGOSTO    alle ore 17:00 , nella sala consiliare si è riunito il 
consiglio, in sessione ordinaria con  seduta pubblica di prima convocazione.    
 
Risultano:   
   
  Presente/Assente 
DOTT.SSA TOMASINSIG LINDA Sindaco Presente 
dott. BOSCAROL Enzo Vice Sindaco Presente 
ĈERNIC David Componente del Consiglio Presente 
COLOMBI Francesca Componente del Consiglio Presente 
ing. PAGOTTO Alessandro Componente del Consiglio Presente 
ASCHI Stefano Componente del Consiglio Presente 
dott.ssa BECCI Michela Componente del Consiglio Presente 
arch. BRESSAN PAOLO Componente del Consiglio Presente 
CAPACCHIONE Stefano Componente del Consiglio Presente 
COCCO VALTER Componente del Consiglio Presente 
ing. FORNASIR Alessandra Componente del Consiglio Presente 
FRESCHI Michele Componente del Consiglio Presente 
dott. GALLAS EZIO Componente del Consiglio Presente 
dott. SCIAPECONI FRANCESCO Componente del Consiglio Presente 
STABILE  LUCA Componente del Consiglio Assente 
ing. VERDIMONTI CLAUDIO Componente del Consiglio Presente 
dott. ZANOLLA Marco Componente del Consiglio Presente 
 
Assiste il   Segretario Comunale dott. Nicolò Sandro D’Avola. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la dott.sa Linda Tomasinsig  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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Comune di Gradisca d'Isonzo 
 

 Provincia di Gorizia 
 

UFFICIO COMUNE TRIBUTI ASTER COLLIO ISONZO   
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE  
 

 
OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - determi nazione delle aliquote e detrazioni 

d'imposta per l'anno 2015. 

 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’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 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata 
all’anno 2015;  

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, conferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 
446/1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti; 

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito al comma 639 
l’Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TARI e TASI, oltre ad 
una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

RILEVATO  che, ai sensi dell’art 13, commi da 6 a 9_bis, del citato decreto legge n.201/2011, le 
aliquote dell’Imposta Municipale Propria per gli immobili ordinari sono modulabili come segue: 
 aliquota di base: 0,76 per cento, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti 

percentuali (quindi da 0,46% a 1,06%), esclusi gli immobili classificati in categoria D per i quali 
non è prevista la diminuzione ma solo la possibilità di aumento sino a 0,3 punti percentuali; 

 i Comuni possono ridurre l’aliquota di base (sempre nel rispetto della riserva di legge sugli 
immobili D): 
 fino allo 0,40 per cento nel caso di: 

 immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986 
(immobili relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni strumentali per 
l’esercizio di arti e professioni); 

 immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società; 
 immobili locati; 

RILEVATO che: 
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 ai sensi dell’art. 1, comma 707 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal pagamento 
dell’Imposta Municipale Propria gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, 
ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 per le quali continua ad 
applicarsi la normativa del D.L. 201/2011; 

 ai sensi dell’art. 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal pagamento 
dell’Imposta Municipale Propria gli immobili rurali strumentali all’attività agricola; 

 ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono esentati dal pagamento 
dell’Imposta Municipale Propria gli immobili c.d. “merce”, ovvero i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati; 

 ai sensi dell’art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla 
legge 23 maggio 2014, n. 80, sono assimilati all’abitazione principale, quindi esentati, dall’imposta 
gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, pensionati nel 
rispettivo paese di residenza e purché gli immobili stessi non risultino locati o dati in comodato 
d’uso; 

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dell’art.13, D.L. 201/2011, convertito nella legge 22 
dicembre 2011, n. 214 e dell’art. 1, commi 707 e 708 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è concessa 
la detrazione di euro 200,00.= per unità immobiliare: 
 sulle unità immobiliari categorie A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo 

e relative pertinenze, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si potrae tale destinazione; 
 sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati, rapportati al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono 
modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

VISTO inoltre il Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 102, coordinato con la legge di conversione 28 
ottobre 2013, n. 214, recante: “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, il 

sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e 

trattamenti pensionistici” che all’art. 2 e 2-bis, ha introdotto disposizioni di esenzioni e assimilazione, 
così come confermato all’art. 1, comma 707, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 
2014), che dispone: 
 L’imposta municipale propria non si applica: 

o al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi 
l’aliquota e la detrazione previste all’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 

o alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

o ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 
2008; 
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o alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

o ad un  unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto edilizio urbano come  unica unità 
immobiliare,  posseduto,  e  non concesso  in  locazione,  dal  personale   in   servizio   
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da 
quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del  Corpo  
nazionale  dei  vigili  del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1,  del 
decreto  legislativo  19  maggio  2000, n. 139, dal personale appartenente alla  carriera  
prefettizia,  per  il  quale  non  sono richieste le condizioni  della  dimora  abituale  e  della  
residenza anagrafica»;  

o ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 
del 2011; 

o ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati; 

RICHIAMATA la propria deliberazione, con la quale è stato approvato il “Regolamento Imposta Unica 
Comunale – IUC”, che comprende anche la disciplina dell’IMU; 

CONSIDERATO che: 
1. l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e 

l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 
2. nel quantificare le aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il 

necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote; 

VISTA la propria deliberazione n. 25 del 29/07/2014, e ritenuto di stabilire per l’anno 2015 le seguenti 
aliquote: 
1. Aliquota ordinaria o di base: 0,76 (zerovirgolasettantatasei) per cento; 
2. Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (max n.1(una) unità per categorie 

C2, C6 e C7) :  0,4 (zerovirgolaquattro) per cento; 
3. Aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario: 0,76 (zerovirgolasettantasei) per cento; 
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006 (finanziaria 2007), in base al quale: “Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 

di riferimento ….omissis…”; 

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente 
indicato nel comma 156 dell’art 1, della Legge 27 dicembre 2006; 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

RICHIAMATA 
1. la Legge 27/07/2000, n. 112 “ Disposizioni in  materia di Statuto dei diritti del contribuente”; 
2. l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
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DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevole espressi per quanto di 
competenza dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del Servizio Finanziario 
(regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 
SI PROPONE 

 
 

– di confermare in conseguenza a quanto in premessa argomentato, le aliquote e le detrazioni I.M.U. 
(Imposta Municipale Propria) per l’anno d’imposta 2015, come di seguito riportate: 

 

 Aliquota ordinaria o di base nella misura dello………………………….. 0,76 per cento 
 Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (max n.1 

(una) unità per categorie C2, C6 e C7) nella misura dello……………….. 
 

0,4 per cento 
 Aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario nella misura dello 0,76 per cento 

 
– di confermare la detrazioni di base previste per l’abitazione principale, le relative pertinenze, così 

come fissato nel Decreto Legge n. 201/2011, nella misura di Euro 200,00.=; 

– di dare atto che dette aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015; 

– di dare atto che la somma delle aliquote IMU e TASI per ogni tipologia di immobile non supera il 
limite del 10,6 per mille, calcolato in base al disposto del comma 677 dell’art. 1 della legge 
147/2013 

– di dare atto infine che la presente deliberazione sarà inviata, in via telematica, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è 
divenuta esecutiva e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, al fine della pubblicazione nell’apposita sezione del 
Portale del Federalismo Fiscale, dando atto che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 
1997 n. 446; 

– di dare atto che, riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito, il presente atto, con separata 
votazione, unanime e palese, verrà dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.1, comma 
19 della L.R. 21/2003. 

 
Comune di Gradisca d'Isonzo, li 15/07/2015 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49, co.1  D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole .  
 
Comune di Gradisca d'Isonzo, lì 16/07/2015 IL RESPONSABILE 
 F.TO GEOM. GRAZIANO MANZINI 
 
 
 

 
 

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 Gradisca d'Isonzo, lì 16/07/2015 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA BARBARA OSGNACH 
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Comune di Gradisca d'Isonzo 

 
 Provincia di Gorizia 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
Vista la proposta di deliberazione che precede, parte integrante del presente atto;  

Visto il parere tecnico favorevole del responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica del 

presente atto ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/00;  

Sentita la relazione dell’assessore Dott. Enzo Boscarol e gli interventi così come riportati nel verbale 

della seduta; 

A voti palesemente espressi del seguente risultato:    
votanti:  16 
voti favorevoli: 13 
voti contrari:    1 (Freschi) 
astenuti:    2 (Fornasir e Cocco) 
 
 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale  del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) di confermare in conseguenza a quanto in premessa argomentato, le aliquote e le detrazioni I.M.U. 

(Imposta Municipale Propria) per l’anno d’imposta 2015, come di seguito riportate: 

 

– Aliquota ordinaria o di base nella misura dello………………………... 0,76 per cento 

– Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (max n.1 

(una) unità per categorie C2, C6 e C7) nella misura dello……………..… 

 

0,4 per cento 

– Aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario nella misura dello 0,76 per cento 

 

3) di confermare la detrazioni di base previste per l’abitazione principale, le relative pertinenze, così 

come fissato nel Decreto Legge n. 201/2011, nella misura di Euro 200,00.=; 
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4) di dare atto che dette aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015; 

5) di dare atto che la somma delle aliquote IMU e TASI per ogni tipologia di immobile non supera il 

limite del 10,6 per mille, calcolato in base al disposto del comma 677 dell’art. 1 della legge 

147/2013; 

6) di dare atto infine che la presente deliberazione sarà inviata, in via telematica, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è 

divenuta esecutiva e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione, al fine della pubblicazione nell’apposita sezione del 

Portale del Federalismo Fiscale, dando atto che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 

Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 

1997 n. 446. 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO  
F.TO Dott.sa Linda Tomasinsig  F.TO Dott. Nicolò Sandro D’Avola 

 

 

 

 
 
 
Con separata votazione del seguente risultato 
votanti:  16 
voti favorevoli: 13 
voti contrari:    1 (Freschi) 
astenuti:    2 (Fornasir e Cocco) 
la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19 
della legge regionale n. 21/2003. 
 
 

 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO  

F.TO Dott.sa Linda Tomasinsig  F.TO Dott. Nicolò Sandro D’Avola 
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ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione 
                      è stata dichiarata immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 1, comma 19 L.R. 2172003 
oggi viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  26/08/2015 . 
come prescritto dall’art. 1 della L.R. 21/2003: 
                      comma 15 
                      comma 19 
 
Lì   11/08/2015 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Ileana Vicenzini 

 
 
 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
11/08/2015 al 26/08/2015 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Lì  27/08/2015  
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Ileana Vicenzini 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 19, c. 1 della L.R. 21/2003. 
 
Lì  27/08/2015  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Ileana Vicenzini 

 
 
 

 


