
COMUNE DI CORDENONS
Medaglia di Bronzo al V.M.
(Provincia di Pordenone)

 Delibera n. 65

del 28-09-2015

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Seduta Ordinaria - Pubblica - Prima convocazione

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventotto del mese di settembre alle ore
18:32, nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con apposito avviso, si è
riunito il Consiglio Comunale.

Per la trattazione dell’oggetto sopra specificato, sono presenti:

ONGARO Mario P BIASON Gianpaolo P
ZANCAI Loris P GOBBO Andrea P
Baletti Mauro P MUCIGNAT Carlo P
DELLE VEDOVE Andrea P FENOS Alberto A
NAPPI Anna P VENERUS Francesco P
SARTORI Angelo P GHIANI Giovanni P
BOMBEN Roberto P MAZZACANI Stefano P
CELEPRIN Luca P SEGALLA Gianni P
RAFFIN Stefano P SORRENTINO Natale A
DE BENEDET Cesare P LINCETTO Lanfranco A
BOTTOSSO Romano P VAMPA Franco P
ZANCAI Loris in Mucignat P DEL PUP Riccardo P
SERIO Andrea P

Presenti n.  22, Assenti n.   3

Sono presenti, altresì, gli Assessori esterni:
PASQUALINI Claudio P

Forlin Luigia Maria svolge le funzioni di Segretario.
Constatato il numero legale, assume la presidenza il Signor DEL PUP Riccardo
che pone in discussione l’argomento sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014,
dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria
(IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal
Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che
“l’entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”;

l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2012,
dell’Imposta Municipale Propria ;

Viste:

le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato
art. 13, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi
707-728, della L. 147/2013;

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

Richiamati:

i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza
dal 01.01.2014:

l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative
pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e
relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione
destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle
Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell’immobile
di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

l’esclusione dall’imposta relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di
cui all’art. 13, al comma 8 del citato D.L. 201/2011;

l’art. 2 del D.L. 31.08.2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal
01.01.2014, 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;

l’art. 9 bis del D.L. 47/2014 il quale, innovando il comma 2 dell'art. 13 del
L.201/2011, ha stabilito che a partire dall'anno 2015 e' 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. Su tale unita' immobiliare le imposte  comunali TARI e
TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267, con la quale è stato approvato il Regolamento IUC per il Comune di
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Cordenons ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446 e dell’art. 1, comma
682, della L. 27.12.2013, n. 147;

Considerato che per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2015 è stata
effettuata attenta valutazione degli effetti che l’applicazione della citata normativa
determina a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente;

Visto 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;

Ritenuto, alla luce delle citate valutazioni, di stabilire, per l’anno 2015, le seguenti
aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria:

Aliquota base pari allo 0,76%;-

Aliquota pari allo 0,66% per gli immobili concessi in comodato gratuito a-
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione
principale;

Aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze;-

Detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze pari a € 200,00-
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Visti:

l’art. 13 del D.L. 201/2011 il quale attribuisce al Consiglio Comunale, tramite-
deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo
15.12.1997, n. 446, la competenza in materia di aliquote e detrazioni;

l'art. 53, comma 16, della Legge  23.12.2000, n. 388, come modificato-
dall’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, 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”;

l’articolo  44,  comma  1,  della  L.R. 1/2006 e s.m.i.  ove  è  stabilito  che:-
“gli  Enti Locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre e
comunque non oltre  il  termine  di  quarantacinque  giorni  dalla
pubblicazione  nel  B.U.R.  della Regione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  della  Regione.  Per il  periodo successivo  all’inizio
dell’esercizio  finanziario  di  riferimento,  viene  autorizzato l’esercizio
finanziario  con  le  modalità  previste  dall’articolo  163,  comma 3, del
D.Lgs. 267/2000;

l’articolo 14, comma 42, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27,-
secondo cui i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia
deliberano il bilancio di previsione per l’anno 2015 entro sessanta giorni
dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma
8, del medesimo articolo 14, relativa alla determinazione dell’entità
dell’obiettivo specifico assegnato a ciascun ente in relazione al riparto degli
spazi finanziari verticali regionali;
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la Deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 14, comma 8, della-
legge regionale 27/2014 è stata adottata il 10 aprile 2015 e, pertanto, il
termine è fissato al 9 giugno 2015;

Il decreto n. 974/AAL del 20/07/2015 dell’Assessore regionale alle-
autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse idriche, del
egato alla Protezione civile ha fissato il termine ultimo per l’approvazione
del bilancio di previsione 2015 al 30 settembre 2015;

Visto altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 6.12.2011, n. 201 ove si prevede
che a decorrere dall'anno d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative  alle  entrate  tributarie degli enti locali devono essere inviate al
Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il
termine  di  cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  e
comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine previsto per
l'approvazione del bilancio di  previsione;

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014, la
quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento
nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote
o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;

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. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Sentita la relazione dell’Assessore Raffin Stefano;

(Si rimanda per una più completa ed esatta disamina alla trascrizione del nastro
di registrazione della seduta)

Ultimato l’esame dell’argomento, il Presidente pone in votazione la proposta in
oggetto e ne proclama l’esito:

n.2 astenuti (Consiglieri De Benedet Cesare, Biason Gianpaolo)

n. 15 voti favorevoli

n. 5 voti contrari (Consiglieri Mucignat Carlo, Segalla Gianni, Mazzacani Stefano,
Ghiani Giovanni, Venerus Francesco)

Espressi per alzata di mano dai n.22 componenti il Consiglio presenti.

Sulla scorta della suddetta votazione,

DELIBERA

Di stabilire, per l’anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta1.
Municipale Propria:

Aliquota base pari allo 0,76%;-

Aliquota pari allo 0,66% per gli immobili concessi in comodato gratuito a-
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione
principale;

Aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze;-

Detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze pari a € 200,00-
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la2.
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
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Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività,
o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more
dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità
indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia
e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28.02.2014.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di3.
mano dai n.22 componenti il consiglio, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi della normativa vigente, stante la necessità di definire in
maniera propedeutica all’approvazione del bilancio di previsione 2015 le
relative entrate tributarie.
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PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL D.LGS. 18.08.2000
N.267

Il Responsabile Area Servizi
Finanziari

PARERE: Favorevole  in ordine alla regolarità tecnica

Visto elettronico del 17-09-2015

f.to Il Resp.le dell’Area LOVATO MARIA ELENA

Il Responsabile Area Servizi
Finanziari

PARERE: Favorevole  in ordine alla regolarità contabile

Visto elettronico del 17-09-2015

f.to Il Resp.le dell’Area LOVATO MARIA ELENA

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to DEL PUP Riccardo F.to Forlin Luigia Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Pubblicazione e Esecutività

Copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per giorni 15
consecutivi dal            al           .
In pari data verrà trasmessa comunicazione ai signori Capigruppo Consiliari.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-09-2015 a seguito di
dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell’organo deliberante, ai sensi
dell’art.17 – comma 12 - della L.R. n.17/2004

Cordenons

Copia conforme all’originale
Cordenons

Il Resp.le Servizio Segreteria
Ai sensi dell’art. 18 D.P.R. 445/2000
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