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Comune di Cormons 
Provincia di Gorizia 

ORIGINALE 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 22/04/2015 

 
OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - determinazione delle aliquote e detrazioni 
d'imposta per l'anno 2015.  
 
 
L’anno 2015 il giorno 22 del mese di APRILE    alle ore 17:00, nella sala civica si è riunito il Consiglio Comunale.    
 
RISULTANO PRESENTI:    

   Presente/Assente 
Patat Luciano Sindaco Presente 
Toros Lucia Vice Sindaco Presente 
Nardin Paolo Assessore Presente 
Cattarin Giorgio Assessore Presente 
Pesaola Alessandro Consigliere Assente 
Fumo Elena Consigliere Presente 
Todisco Gianna Consigliere Presente 
Casali Tiziana Consigliere Presente 
Tomba Maurizio Consigliere Presente 
Bevilacqua Carlotta Consigliere Assente 
Buiat Luca Consigliere Presente 
Russiani Fabio Consigliere Presente 
Felcaro Roberto Consigliere Assente 
Puia Patrizia Consigliere Presente 
La Porta Francesco Consigliere Presente 
Riz Mario Consigliere Presente 
Falato Massimo Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario sig. Di Giuseppe  Salvatore.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. PATAT prof. Luciano nella qualità di Sindaco. 
Il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione in oggetto. 
 

Il Sindaco  Il Segretario 
PATAT prof. Luciano  Di Giuseppe  Salvatore 

 
 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in relazione alle proprie competenze sulla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 Il Responsabile 
  geom. Graziano Manzini 
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OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta 
per l'anno 2015.  
 
 

IL CONSIGLIO 
 

VISTA la proposta del Sindaco; 

RICHIAMATO il verbale di data odierna, cui si rimanda quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

ACCERTATA la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 
683 dell’art. 1 della legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per il 2014); 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del responsabile dei servizi competenti; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 5 (Riz, Falato, Russiani, Puia e La Porta), palesemente espressi 
 

D E L I B E R A  
 
1. di determinare 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: 0,86 (zerovirgolaottantasei) per cento; 
– Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (max n.1(una) unità per categorie 

C2, C6 e C7): 0,4 (zerovirgolaquattro) per cento e applicazione delle detrazioni di legge. Tali 
aliquote e detrazioni si applicano limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in quanto 
gli altri immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze sono esentati dall’IMU; 

– Aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario: 0,86 (zerovirgolaottantasei) per cento; 
– Aliquota per i terreni agricoli: 0,76 (zerovirgolasettantasei) per cento; 

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

3. 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; 

4. di confermare il valore economico delle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’ Imposta 
Municipale Propria approvato con delibera della Giunta comunale n. 39 del 21/03/2012, come sotto 
riportato: 

ZONE RESIDENZIALI EDIFICABILI AD 
ATTUAZIONE DIRETTA 

(B1) 
Indice di fabbricabilità 
fondiaria di 2 mc/mq 

Euro /mq. 80,00 

(B2)  
Indice di fabbricabilità 
fondiaria di 2,5 mc/mq 

Euro /mq. 90,00 

(B3)  
Indice di fabbricabilità 
fondiaria di 1,5 mc/mq 

Euro /mq. 70,00 

ZONE DI INTERESSE STORICO (A) Euro /mq. 65,00 
ZONE URBANE DI ESPANSIONE A BASSO INDICE DI EDIFICABILITA’ 
(C1) 

Euro /mq. 60,00 

ZONE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI (D) Euro /mq. 23,00 
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5. 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; 

 
 
Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito, con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 5 (Riz, Falato, 
Russiani, Puia e La Porta), palesemente espressi, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
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