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Comune di Pinzano al Tagliamento 
Provincia di Pordenone 

 

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2015 

N. 10 del Reg. Delibere  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - 

IMU. 

 

L'anno 2015, il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 19:06, nella sala comunale, in seguito a 

convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti si è 

riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria , seduta pubblica, di prima convocazione.  

 

Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

DEL BASSO Debora Sindaco Presente 

MILLIN Raffaele Componente del Consiglio Presente 

DE BIASIO Luciano Componente del Consiglio Presente 

BRIGATO Giancarlo Componente del Consiglio Presente 

FABRIS Emanuele Componente del Consiglio Presente 

BULFON Lorenzo Componente del Consiglio Presente 

FAION Rita Componente del Consiglio Presente 

NONIS Reto Componente del Consiglio Presente 

CHIEU Cristina Componente del Consiglio Presente 

BARNA Erminio Componente del Consiglio Assente 

CECONI Mauro Componente del Consiglio Presente 

MACOR Luca Componente del Consiglio Presente 

VENIER Marino Componente del Consiglio Presente 
 

 

Assiste il Segretario ROCA dott. STEFANO. 

 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza DEL BASSO dott.ssa Debora nella sua 

qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 

adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - 

IMU. 

Il Sindaco Debora DEL BASSO prende la parola introducendo succintamente l’argomento e relaziona 

facendo presente che la proposta deliberativa conferma aliquote dell’anno scorso e le detrazioni già 

presenti. Quindi dà lettura delle principali aliquote e detrazioni. 

Interviene il Consigliere Comunale di opposizione CECONI Mauro dichiarando che vi sarebbe la 

necessità di riconoscere il diritto di pagare l’1 per mille ad un'altra categoria: quella degli eredi di seconda 

casa facendola pagare come la prima. Il più delle volte si tratta di soggetti che non sono in grado di 

onorare il peso tributario legato al pervenimento di immobile per successione: non per una volontà ma per 

una situazione di impossibilità. Ulteriore considerazione il consigliere la spende in merito alla tassazione 

dei terreni agricoli di un comune che fa parte o ha fatto parte della “Comunità Montana”. Interviene con 

breve replica su quest’ultimo aspetto il Capogruppo di maggioranza il Consigliere Emanuele FABRIS 

segnalando che in detta circostanza il comune agisce come esattore. Il consigliere comunale di 

opposizione CECONI Mauro prosegue nel suo intervento dichiarando che vi è un costante aumento delle 

tasse non potendosi più infierire sui cittadini. Fa presente dell’esistenza di molti terreni nel comune che 

non hanno valori in quanto oggi non vendibili. Esprime la necessità che venga trovata una soluzione 

perché molti possiedono terreni.  

Il Sindaco Debora DEL BASSO interviene riconoscendo l’assurdità di un sistema di tassazione dei 

terreni agricoli dei comuni montani la cui montanità poggia su una classificazione ISTAT degli anni ’70 

che vede il Comune di Pinzano al Tagliamento riconosciuto parzialmente montano diversamente da quello 

di Vivaro che ha la qualifica di interamente montano e che, senza accorgimenti viene a tutt’oggi applicato. 

Fa presente che nel suo ruolo di Sindaco ha fatto le sue rimostranze avendo avuto anche un contatto con il 

sottosegretario all’agricoltura il quale ha garantito di avviare un procedimento rivalutativo sull’argomento 

rimanendo comunque fermo l’obbligo di pagamento dell’IMU sui terreni agricoli per l’anno 2015. 

Il consigliere comunale di opposizione CECONI Mauro interviene in modo conclusivo fornendo a titolo 

esemplificativo il dato per cui oggi per un cittadino un terreno ha il costo di 200,00 euro tra IMU e 

Reddito Agrario. Prosegue nel suo intervento dichiarando che vi è un costante aumento delle tasse non 

potendosi più infierire sui cittadini. Fa presente dell’esistenza di molti terreni nel comune che non hanno 

valori in quanto oggi non vendibili. Esprime la necessità che venga trovata una soluzione perché molti 

possiedono terreni. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATI: 

- l’art. 52 del D Lgs 446/97 in materia di potestà regolamentare; 

- il D.lgs 14/03/2011, n.23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in 

particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta municipale propria; 

- l’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 “Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria” con 

particolare riferimento alle parti che dispongono in materia di aliquote di riferimento, di riduzioni e 

detrazioni d’imposta; 

- il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dell’ICI, al quale il 

suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 

- le modifiche introdotte dalla Legge n. 228 del 24/12/2012 ed in particolare l’art. 1 comma 380; 

- l’art. 4 del D.L. n. 16/2012 convertito dalla L. n. 44 del 26 aprile 2012; 

- l’art. 9 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012; 

- il D.L. n. 54 del 21/05/2013; 
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- il D.L. n. 102 del 31/08/2013 convertito dallla L. n. 124 del 28/10/2013; 

- il D.L. n. 133 del 30/11/2013. 

- la legge di stabilità per l’anno 2014 n. 147 del 27/12/2013, con la quale è stata istituita l’imposta unica 

comunale, art. 1, c. 639 - 731, denominata Iuc; un acronimo che distingue tre distinti prelievi: Imu, Tasi 

e Tari. 

- il D.L. n. 16/2014 convertito nella Legge 68/2014; 

- il D.L. n. 47/2014 convertito nella Legge 80/2014; 

- la legge di stabilità per l’anno 2015 n. 190 del 23/12/2015; 

- il regolamento comunale IMU, approvato con delibera del consiglio comunale n. 12 del 18.07.2014; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 stabilisce che l’istituzione dell’Imposta 

unica comunale (IUC) lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

VISTO che la legge di stabilità n. 147 del 27/12/2014, art. 1 c. 707-708 ha introdotto delle modifiche 

all’art. 13 del D.L. 201/2011 prevedendo che: 

- l'imposta municipale propria non si applica 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 di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si 

intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel 

quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 

- i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta 

a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 

o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità 

immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che 

la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota 

di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il 

comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di 

più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;  

-a decorrere dall’anno 2014 non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti 

dall’art. 9, comma 3 bis, del Dl n. 557 del 1993; 

-per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito 

dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento 

ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per 

i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75; 

L’imposta municipale propria non si applica altresì: 

a)alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

b)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;  

c)alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, a 

annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d)a 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 
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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. 

- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e 

destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 

caso locati;  

VISTO l’art. 9-bis D.L. 47/2014 che prevede: «A partire dall'anno 2015 è 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».  

ESAMINATA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale 

evidenzia che il “comune,…, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente 

manovrare le aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno 

del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la 

manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di 

ragionevolezza e non discriminazione” e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 

autonomi case popolari, “il comma 9, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono 

ridurre l’aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali 

rientrano anche i soggetti in commento”; 

PRECISATO che ai sensi dell’art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012, come modificato dall’art. 1, 

comma 729, della L. n. 147/2013: 

-è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011; 

-è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta 

eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio; 

-i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli 

immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

VISTO che con decreto n. 4 del 23.01.2015 (convertito in Legge il 19.3.2015) è stata rimodulata 

l’applicazione dell’esenzione IMU dei terreni in tutto il territorio nazionale; 

RITENUTO, avvalendosi della facoltà prevista in ordine alla definizione e diversificazione delle aliquote, 

nei limiti previsti dalla vigente normativa, di adottare per l’anno 2015, entro i termini previsti per 

l’approvazione del Bilancio di previsione, le seguenti aliquote e detrazioni: 

 ALIQUOTE: 

- 1,00 per cento: aliquota ordinaria dell’Imposta municipale propria – IMU da applicare a tutti i casi 

non espressamente assoggettati a diversa aliquota; 

- 0,45 per cento: unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibite ad 

abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, intendendosi per tali quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale 

per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad 

uso abitativo; 

- 0,46 per cento: unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato d’uso gratuito a parenti 

fino al 2° grado, che nella stessa abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale. Tale aliquota 

si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle classificate nelle categorie 
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catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

- 0,76 per cento per 

- Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 

- Immobili di IMPRESE COMMERCIALI 

- Immobili che costituiscono beni STRUMENTALI per l’esercizio di ARTI E PROFESSIONI, 

purché utilizzati per l’esercizio delle suddette attività. 

- Immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

- 0,76 per cento per: TERRENI/TERRENI AGRICOLI 

 

 DETRAZIONI: 

- Euro 200,00 per l’abitazione principale (cat. A1-A8-A9) rapportati al periodo dell’anno durante il 

quale si protrae la destinazione a tale uso; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale 

da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica. 

- Euro 200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Ex istituti autonomi per le case popolari o 

dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli 

IACP. 

VISTO il comma 169 dell’art.1 della Legge n.296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 

delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

VISTO l'art. 14, comma 42, della L. R. 30.12.2014, n. 27 (finanziaria regionale), che stabilisce che in via 

straordinaria per l'anno 2015 i Comuni e le Provincie della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il 

bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale 

che definisce gli obiettivi del patto di stabilità assegnati agli enti per il 2015; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile della gestione 

del tributo e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto comunale; 

SENTITI i vari interventi; 

Con voti favorevoli n. 9 (maggioranza), contrari n. 3 (Consiglieri CECONI Mauro, MACOR Luca e 

VENIER Marino), astenuti n. =, presenti e votanti n. 12 consiglieri resi per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

1. Di approvare, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni 

dell’Imposta municipale propria IMU per l’anno 2015,: 

 ALIQUOTE 

- 1,00 per cento: aliquota ordinaria dell’Imposta municipale propria – IMU da applicare a tutti i casi 

non espressamente assoggettati a diversa aliquota; 
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- 0,45 per cento: unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibite ad 

abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, intendendosi per tali quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale 

per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad 

uso abitativo; 

- 0,46 per cento: unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato d’uso gratuito a parenti 

fino al 2° grado, che nella stessa abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale. Tale aliquota 

si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

- 0,76 per cento per 

- Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 

- Immobili di IMPRESE COMMERCIALI 

- Immobili che costituiscono beni STRUMENTALI per l’esercizio di ARTI E PROFESSIONI, 

purché utilizzati per l’esercizio delle suddette attività. 

- Immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

- 0,76 per cento per TERRENI/TERRENI AGRICOLI 

 DETRAZIONI: 

- Euro 200,00 per l’abitazione principale (cat. A1-A8-A9) rapportati al periodo dell’anno durante il 

quale si protrae la destinazione a tale uso; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale 

da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica. 

- Euro 200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Ex istituti autonomi per le case popolari o 

dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli 

IACP. 

2. Di dare atto che: 

- le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015 e le stesse, in mancanza di ulteriori 

provvedimento deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell’art.1, comma 169 

della Legge 26 dicembre 2006, n.296; 

- la presente deliberazione sarà inserita, a cura del servizio preposto, nell’apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale, per la sua pubblicazione nel sito informatico di cui all’art.1 del D.Lgs. 

n.360/1998, entro i termini di cui al comma all’art.13, c.13-bis del D.L.201/2011 e 688 della Legge 

n.147/2013 e s.m.i.; 

Inoltre con successiva votazione, 

voti favorevoli n. 9 (maggioranza), contrari n. 3 (Consiglieri CECONI Mauro, MACOR Luca e VENIER 

Marino), astenuti n. =, presenti e votanti n. 12 consiglieri resi per alzata di mano, 

DELIBERA 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 

11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.= 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

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

regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Pinzano al Tagliamento, 24 giugno 2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 DOTT. GILBERTO AMBOTTA 

f.to digitalmente 

 

 

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. 

 

Pinzano al Tagliamento, 24 giugno 2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 DOTT. GILBERTO AMBOTTA 

f.to digitalmente 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

DEL BASSO dott.ssa DEBORA 

f.to digitalmente  

 ROCA dott. STEFANO 

f.to digitalmente 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/07/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il 17/07/2015. 

 

Lì 03/07/2015 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dott. Gilberto Ambotta 

f.to digitalmente  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/06/2015, poiché dichiarata immediatamente 

eseguibile (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 

24/05/2004 n. 17). 

 

Lì 29/06/2015 

 
Il Responsabile dell’esecutività 

Dott. Gilberto Ambotta 

f.to digitalmente 
  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì   

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Gilberto Ambotta 

  

 

 


