
Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. 84427/2015

N. verbale: 7 N. delibera: 14  dd. 26 maggio 2015

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 26 maggio 2015 alle ore
20.30 con la presenza dei signori Consiglieri:

1) Silvia ALTRAN P 14) Suzana KULIER P
2) Luigi BLASIG A 15) Claudio MARTIN P
3) Anna Maria CISINT P 16) Paolo MASELLA P
4) Pietro COMMISSO P 17) Loris Renato MOSETTI A
5) Andrea DAVANZO P 18) Giuseppe NICOLI P
6) Ciro DEL PIZZO A 19) Sergio PACOR P
7) Elisa DI ILIO P 20) Anna RASPAR P
8) Gianpiero FASOLA A 21) Federico RAZZINI A
9) Paolo Giuseppe FOGAR A 22) Giuseppe SABATO P
10) Paolo FRISENNA P 23) Alessandro SAULLO P
11) Marco GHINELLI P 24) Lucia SCAFFIDI LALLARO P
12) Lucia GIURISSA P 25) Marina TURAZZA P
13) Giovanni IACONO A

Totale presenti: 18  Totale assenti: 7

Presiede il Presidente Marco Ghinelli
Assiste Il Segretario Generale Giuseppe MANTO

Proponente

Area: SERVIZI FINANZIARI E DI SUPPORTO
Servizio: Nessuno
Unità Operativa: Tributi Locali

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione aliquote IMU e TASI per il
2015.



RELAZIONE

L’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha previsto
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di
servizi comunali.

L’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore (proprietario o titolare di diritto reale) che dell’utilizzatore
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Per quanto concerne la componente TASI, si osserva che la citata L.147/2013 dispone, all’articolo 1, comma
676, che l'aliquota di base e' pari all'1 per mille ed il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale,
adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Con DC n.33 dd.29.05.2014 sono state deliberate le aliquote IMU per l’anno 2014, con modifica
conseguente del regolamento comunale IMU ed è stato disposto l’azzeramento dell’aliquota TASI, con DC
n.37 e 39 dd.25/06/2014, sempre in materia di IUC, sono state determinate le tariffe della tassa sui rifiuti
(TARI) ed è stato approvato il Regolamento di applicazione della TARI, con DC n.40 dd.25.06.2014 è stato
approvato il Regolamento per la disciplina della TASI.

Con DC n.10 dd.29.04.2015 e con DG n.122 dd.11.05.2015 sono stati adottati rispettivamente la mozione sui
Macro obiettivi per il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 e la direttiva della giunta comunale
agli uffici per la predisposizione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017. In quest’ultimo atto
si recepivano le indicazioni del consiglio comunale in materia di fiscalità locale, con riguardo all’azzeramento
della TASI e alla riduzione dell’IMU sulla attività commerciali (categorie C1 e C3).

Di conseguenza l’assessorato alle Finanze propone di intervenire, per l’anno 2015, in variazione per quanto
riguarda le aliquote IMU, prevedendo la riduzione dell’aliquota specifica per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale C1 (Negozi e botteghe) e C3 (Laboratori per arti e mestieri), dall’attuale 8,5 per mille al 7,6 per
mille. Viene proposto inoltre di mantenere l’azzeramento dell’aliquota TASI.

Si confermano quindi, per l’anno 2015, le altre aliquote IMU e le detrazioni previste dall’art. 6 del
regolamento, con un quadro così sintetizzabile:

Tipologia Aliquote confermate per
l’anno 2015

Aliquota base (fabbricati, aree fabbricabili) 9,9 per mille
Abitazione principale (per abitazioni categorie catastali A/1-A/8 e A/9) 3,6 per mille
Detrazione Abitazione principale (valore annuo) 200,00 euro
Ulteriore detrazione per figli residenti e dimoranti nell’abitazione principale
entro 26 anni (valore annuo)

Non più applicabile

Aliquota alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (ATER) – proprietà Ater 5,1 per mille
Detrazione per alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (ATER) 200,00 euro
Terreni 8,9 per mille
Fabbricati categoria catastale D 10,3 per mille
Fabbricati sfitti 10,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale 2 per mille

Tipologia Aliquote variate per
l’anno 2015

Fabbricati appartenenti alle categorie catastali C1 e C3 (anche se sfitti) 7,6 per mille

E’ necessario quindi modificare l’art. 6, comma 3 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina
dell’imposta municipale propria (IMU), come segue:
3. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1 e C3 l’aliquota è in ogni caso ridotta allo
0,76 per cento.

Considerata la necessità di dare adeguata informazione e consulenza per il pagamento dell’acconto IMU
2015, che va effettuato non oltre il 16/06/2015, si propone di assumere il presente atto con immediata
eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE



Sulla base della relazione che precede;

Richiamato la Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni e in particolare
l’art. 1, commi da 639 a 705 in materia di imposta unica comunale (IUC);

Richiamato l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22
dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di IMU;

Viste le DC n.10 dd.29.04.2015 e DG n.122 dd.11.05.2015;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU)

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del tributo comunale sui servizi (TASI) e in
particolare l’art 6 – Aliquote del tributo, che prevede l’approvazione annuale dell’aliquota nei termini di
approvazione del bilancio di previsione;

Visto l’art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997;

Preso atto che la presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare in
data 20.05.2015;

Visto l’allegato parere favorevole espresso dal responsabile finanziario in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente atto;

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione economico-finanziaria espresso ai sensi dell’art. 239, comma
1, lettera b, del D. lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

DELIBERA

1) di prevedere la modifica dell’aliquota IMU, per l’anno 2015, per le unità immobiliari appartenenti alle
categorie catastali C1 e C3, riducendo l’aliquota dal 8,5 per mille al 7,6 per mille;

2) di sostituire il comma 3 dell’art. 6 – Determinazione delle aliquote, del vigente regolamento comunale per
la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), con il seguente testo:
3. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1 e C3 l’aliquota è in ogni caso ridotta allo
0,76 per cento.

3) di dare atto che il versamento dell’acconto IMU 2015 sarà eseguito sulla base delle aliquote in vigore per
l’anno 2014 con conguaglio a saldo, entro il 16 dicembre 2015, sulla base dell’imposta dovuta per l’intero
anno d’imposta 2015 determinata con le aliquote modificate con il presente atto.

4) di mantenere a zero per l’anno 2015 l’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) ai sensi dell’articolo
1, comma 676, della L.147/2013;

5) di dare atto che la presente deliberazione ha natura regolamentare ai sensi dell’art.52 del D.Lgs.
n.446/1997;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni in relazione.

_____________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere tecnico-contabile favorevole, espresso dal Dirigente dell’Area 2 "Servizi Finanziari e di
Supporto", ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegato al presente atto.

Visto l’allegato parere favorevole espresso dal collegio dei Revisori dei Conti.

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalle Commissioni consiliari I, II, III e IV,
riunite in seduta congiunta, in data 20.05.2015.



Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1 comma 19
della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni per le seguenti motivazioni:

- effettuare adeguata pubblicità alle modifiche introdotte

Preso atto della su estesa proposta di deliberazione.

Udita l’illustrazione del provvedimento da parte dell’Assessore alle Finanze, Francesco Martinelli;

Udito il dibattito al quale sono intervenuti, come da registrazione su supporto tecnologico agli atti
dell’ufficio e come sinteticamente riportato, i Consiglieri:

 Anna Maria Cisint del g.c. Obiettivo Rinnoviamo Monfalcone: ricorda che da quattro anni chiede
di portare l’IMU ad aliquote più basse per alcune categorie; ora si riapprova l’aliquota base al 9,9
e 10,6 per gli sfitti. Ritiene di non poter votare favorevolmente questo provvedimento, perché
penalizza chi non può vendere e ha chiuso l’attività. E’ una delibera pesante e non si può
sottolineare che sia vantaggiosa per la città. Non si accenna inoltre all’addizionale Irpef;

 Giuseppe Nicoli del g.c. Il Popolo della Libertà (ora F.I.): conferma la pesantezza della pressione
fiscale, in particolare per le categorie produttive e per gli alloggi ATER. Non si incoraggiano le
attività di insediamento; invita l’A.C. a fare retromarcia e chiede di rivedere queste aliquote;

 Claudio Martin del g.c. Italia dei Valori – Di Pietro: condivisibile la proposta dell’A.C. di ridurre
le aliquote c1 e c3. Cita il dato del non riscosso per l’IMU e riguarda probabilmente chi non può
pagare o perché si tratta di fabbricati sfitti. Propone l’aliquota per gli sfitti al 9,9%o. Presenta,
deposita ed illustra un EMENDAMENTO che di seguito si riporta:

“ …Si propone che l’aliquota dei fabbricati sfitti sia riportata alla misura base, del 9,9 per mille
dal 10,6 per mille…”;

 Andrea Davanzo del g.c. Partito Democratico: esprime sostanzialmente la soddisfazione per il
provvedimento in questione;

Udito l’intervento dell’Assessore alle Finanze, Francesco Martinelli, il quale fornisce alcune risposte agli
interventi dei Consiglieri, precisando che si è dato seguito ad una serie di atti di indirizzo; in merito
all’emendamento presentato, fa presente che si mantiene l’importo di fiscalità;

Uditi gli interventi di replica dei Consiglieri:

 Anna Maria Cisint: rimarca diseguaglianze e incongruità. Questi quattro anni sono stati un
fallimento nella politica fiscale e non si è mai cercato di incentivare le attività produttive. Boccia
su tutta la linea questa manovra;

 Giuseppe Nicoli: non c’è alcun aiuto vero nell’abbassare l’aliquota di pochi centesimi. Critica i
rimpalli di responsabilità tra l’A.C. ed i commercianti, e ritiene che andrebbe concordato con loro
la soluzione ottimale;

 Claudio Martin: prende atto di quanto detto dall’Assessore; manca però una analisi su chi non
paga l’IMU

Il Presidente del Consiglio Marco Ghinelli, dà quindi lettura dell’emendamento presentato dal Consigliere
Martin.

Sentito il parere tecnico di ammissibilità da parte del Dirigente dell’Area Finanziaria dr Marco Mantini;

Udite le dichiarazioni di voto sull’emendamento da parte dei Consiglieri:

 Anna Maria Cisint:esprime parere sfavorevole;



 Giuseppe Nicoli: esprime il voto contrario, la riduzione è insignificante;

 Anna Raspar del g.c. Partito Democratico: esprime, come maggioranza consiliare, il voto
contrario.

Terminate le dichiarazioni di voto, il Presidente del Consiglio Marco Ghinelli pone in votazione
l’EMENDAMENTO presentato dal Consigliere Martin come sopra riportato:

Con 17 voti contrari e 1 voto favorevole (Martin del g.c. Italia dei Valori – Di Pietro), palesemente
espressi da 18 Consiglieri presenti e votanti

Delibera

di RESPINGERE l’emendamento

Udite le dichiarazioni di voto sull’intero provvedimento depositato agli atti da parte dei Consiglieri:

 Claudio Martin: apprezza l’impianto ma non si può condividere; esprime il suo voto di astensione;

 Giuseppe Nicoli: esprime il voto contrario

Il Presidente del Consiglio Marco Ghinelli, non essendoci ulteriori dichiarazioni di voto, pone in votazione
l’intero provvedimento così come depositato agli atti.

Con 13 voti favorevoli, 4 voti contrari (Cisint del g.c. Obiettivo Rinnoviamo Monfalcone; Nicoli del g.c. Il
Popolo della Libertà (ora F.I.); Pacor del g.c. Lega Nord; Kulier del g.c. Misto), e 1 voto di astensione
(Martin del g.c. Italia dei Valori – Di Pietro), palesemente espressi da 18 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata.

Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento.

Con 13 voti favorevoli, 2 voti contrari (Nicoli del g.c. Il Popolo della Libertà (ora F.I.); Kulier del g.c.
Misto), e 1 voto di astensione (Martin del g.c. Italia dei Valori – Di Pietro), palesemente espressi da 16
Consiglieri presenti e votanti, essendo nel frattempo usciti i Consiglieri Anna Maria Cisint del g.c.
Obiettivo Rinnoviamo Monfalcone e Sergio Pacor del g.c. Lega Nord, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21 e
successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
Marco GHINELLI Giuseppe MANTO


