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N. 42 R.V. 

 

Città di Porcia 
P r o v i n c i a  d i  P o r d e n o n e  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2015. DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E MODALITA' DI APPLICAZIONE.  
 ____________________________________________________________________________  
L’anno 2015 il giorno 15 del mese di  MAGGIO   alle ore 20:15  nella Sala del Consiglio, in 
seguito ai diramati inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima 
convocazione. 
All’appello nominale risultano: 

  Presente / Assente 
Luccon Marina Presidente del Consiglio Presente 
Gaiarin Giuseppe Sindaco Presente 
Aramonte Tiziana Consigliere Presente 
Barbuto Elisa Consigliere Presente 
Bomben Cristina Consigliere Presente 
Bortolin Alberto Consigliere Presente 
Calabretto Roberto Consigliere Presente 
De Crignis Dorino Consigliere Presente 
Della Colletta Graziella Consigliere Presente 
Dell'Agnese Fabio Consigliere Assente 
Franzo Simone Consigliere Presente 
Giacomini Marco Consigliere Presente 
Gianni Luca Consigliere Presente 
Moras Giuseppe Consigliere Presente 
Pasut Marco Consigliere Presente 
Ricca Ivanca Consigliere Presente 
Santarossa Giuseppe Consigliere Presente 
Sartini Marco Consigliere Presente 
Tallon Antonio Consigliere Presente 
Terio Giulia Consigliere Presente 
Turchet Claudio Consigliere Presente 
Turchet Riccardo Consigliere Presente 
Veronese Fabio Consigliere Assente 
Visintin Jvan Olek Consigliere Presente 
Zanetti Martina Consigliere Presente 

Totale presenti n. 23 Totale assenti n. 2 

Presiede l’adunanza il Presidente Marina Luccon 

Assiste il Segretario dott.ssa Paola Rover 

Assumono le funzioni di scrutatore i Consiglieri Comunali: 
1) Franzo Simone 
2) Bomben Cristina 
3) Turchet Riccardo 
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Constatato il numero degli intervenuti, il Presidente richiama l’oggetto all’ordine del giorno e lo 
presenta al Consiglio Comunale per discutere la seguente: 

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale  
Servizio tributi comunali  
n. proposta: 33 del 22/04/2015   

 
“VISTI: 
1. il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di 

federalismo fiscale municipale, che ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria 
(IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, 
l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionale dovute in relazione 
ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili; 

2. il Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214 recante: “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed i 
consolidamento dei conti pubblici.” e s.m.i; 

3. il D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell’ICI, al quale il su indicato decreto legge rinvia in 
ordine a specifiche previsioni normative; 

4. l’art. 1, comma 169, della Legge nr. 296 del 27.12.2006 che stabilisce che le aliquote e 
le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono 
prorogate di anno in anno; 

5. la Legge di Stabilità 2014 approvata con legge 27 dicembre 2013 n. 147 con la quale è 
stata istituita l’Imposta Comunale Unica (IUC), che si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

6. la Legge Finanziaria nr. 190 del 23/12/2014; 
 
PRESO ATTO delle fattispecie equiparate all’abitazione principale, così come disciplinato 
all’art. 10 del regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC); 
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
VISTA la L.R. n. 27 del 30.12.2014, “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed 
annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2015)”, che con 
l’art. 14 - comma 42 – ha stabilito che “ in via straordinaria per l’anno 2015 i Comuni e le 
Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro 60 
giorni dall’approvazione della deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 8, ovvero 
entro il 30 aprile del triennio 2015-2017. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con 
decreto dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a 
motivate esigenze”. 
 
RITENUTO di confermare per l’anno 2015 le seguenti aliquote: 

A) 0,76% aliquota di base; 
B) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 

relative pertinenze (solo cat. A1/A8 e A9); 
C) 0,46% per le unità immobiliari, e relative pertinenze, concesse dal soggetto passivo in 

comodato gratuito ai parenti di 1° grado che la utilizzano come abitazione principale; 
D) 0,46% per le abitazioni, e relative pertinenze, possedute dai cittadini italiani (iscritti 

AIRE) non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata, ad eccezione delle fattispecie già esentate a norma 
dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 e s.m.i; 
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RITENUTO, ai sensi dell’art. 55 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), di individuare i seguenti criteri e limiti oggettivi per poter accedere alla 
dilazione di pagamento da parte dei contribuenti che ne facciano richiesta, fino ad un massimo 
di sei rate bimestrali: 

- Persone Fisiche: possono accedere alla concessione della rateizzazione coloro che 
abbiano un reddito ISEE fino ad € 25.000,00; 

- Attività soggette agli adempimenti i.v.a.: possono accedere alla concessione della 
rateizzazione le attività per le quali risulti  uno scostamento di almeno il 10% negativo 
dal confronto del volume d’affari delle ultime due annualità dichiarate;  

- Aziende individuali o altre tipologie non soggette ad adempimenti i.v.a.: possono 
accedere alla concessione della rateizzazione le attività per le quali risulti  uno 
scostamento di almeno il 10% negativo nel confronto tra i ricavi delle ultime due 
annualità dichiarate; 

- Attività di nuova costituzione: trattasi di attività neo costituite per le quali non esiste 
una documentazione su diverse annualità. La rateizzazione viene concessa su 
presentazione di domanda per le prime due annualità di attività. 

 
VISTI: 

• L’art. 13 del D.Lgs. n. 201/2011, convertito in legge 214/2011 e s.m.i.; 
• Le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 
• I commi 156 e 169 dell’art. 1 della legge 296/2006; 
• Il D.Lgs. n. 267/2000; 

 
SI PROPONE 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2) di confermare per l’anno di imposta 2015 le seguenti aliquote per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria: 
 

ALIQUOTA DI BASE 0,76% 
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE (CAT A1, A8, A9 e 
pertinenze) 

0,40 % 

ALIQUOTA ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO AI PARENTI 
ENTRO IL 1° GRADO 

0,46% 

ALIQUOTA ABITAZIONI POSSEDUTE DA CITTADINI ITALIANI 
ISCRITTI AIRE, per le fattispecie non esentate ex lege 

0,46% 

 
3) è equiparata all’abitazione principale, considerata tale per espressa previsione 
legislativa, l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o 
disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L’equiparazione opera limitatamente 
alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore stabilito dall’art. 1 comma 
707, lett. b), della L. 147/2013 (€ 500,00). Sulla quota di rendita eccedente il predetto limite si 
applica l’aliquota ordinaria. In caso di più unità immobiliari, l’equiparazione può essere 
applicata ad una sola unità immobiliare. 

 
4) di confermare per l’anno di imposta 2015 la detrazione di € 200,00 per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 
5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 
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6) di definire i seguenti parametri per la concessione della dilazione di pagamento da parte dei 
contribuenti che ne facciano richiesta, fino ad un massimo di sei rate bimestrali: 

- Persone Fisiche: possono accedere alla concessione della rateizzazione coloro che 
abbiano un reddito ISEE fino ad € 25.000,00; 

- Attività soggette agli adempimenti i.v.a.: possono accedere alla concessione della 
rateizzazione le attività per le quali risulti  uno scostamento di almeno il 10% negativo 
dal confronto del volume d’affari delle ultime due annualità dichiarate;  

- Aziende individuali o altre tipologie non soggette ad adempimenti i.v.a.: possono 
accedere alla concessione della rateizzazione le attività per le quali risulti  uno 
scostamento di almeno il 10% negativo nel confronto tra i ricavi delle ultime due 
annualità dichiarate; 

- Attività di nuova costituzione: trattasi di attività neo costituite per le quali non esiste 
una documentazione su diverse annualità. La rateizzazione viene concessa su 
presentazione di domanda per le prime due annualità di attività. 

 
7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 
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. 
 
8) di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 9 della L.R. n. 21 del 11 dicembre 2003”. 

 

__________________ 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA DEL RESPONSABILE 

 Servizio tributi comunali 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

Porcia, lì 22 aprile    2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
titolare di P.O. 

 DOTT. LARA POLLES 

__________________ 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

Parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione 33 del 22/04/2015 ai sensi dell'art. 
49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL.: favorevole 

Porcia, lì 27 aprile 2015   IL RESPONSABILE 
 dott. Nicoletta Bastasin 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione n. 33 del 22.04.2015 sopra riportata; 

Preso atto del parere favorevole del Responsabile Servizio tributi comunali sotto il 
profilo della regolarità tecnica e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile, così come previsto dall’art. 49, c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 Uditi gli interventi per i quali si rimanda alla registrazione integralmente trascritta 
conservata nell’Ufficio Segreteria, così come previsto dall’art. 52, comma 3, del vigente 
Regolamento del Consiglio Comunale. 

 Proceduto a votazione palese sulla proposta con il seguente risultato: 
 Presenti e votanti 23 
 FAVOREVOLI  15  -  CONTRARI  8 (Barbuto, De Crignis, Giacomini, Luccon, Pasut, 
Sartini, Turchet. C. e Turchet R.)  -   ASTENUTI  0 

D E L I B E R A 

Di approvare la proposta di deliberazione n. 33 del 22.04.2015 in ogni sua parte. 
 
 
Dopo di che su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale, attesa l’urgenza di provvedere 
in merito, con voti espressi per alzata di mano e con il seguente risultato: FAVOREVOLI  15  -  
CONTRARI  6 (Barbuto, Giacomini, Luccon, Pasut, Sartini e Turchet R.)  -   ASTENUTI  2 (De 
Crignis e Turchet C.) 

DELIBERA 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 
19 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e s.m.i. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 
Il Presidente del Consiglio  Il Segretario Generale 

Marina Luccon  dott.ssa Paola Rover 
 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme correlate 
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