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COMUNE DI TREPPO GRANDE 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Eventi sismici 1976 

 

COMUN DI TREP GRANT 
Medae d’Aur al Merit Civil  

Taramot dal 1976   
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 

PROVINCIE DI UDIN 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2015 
N. 8 del Reg. Delibere   

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2015. 
 
 

 L'anno 2015, il giorno 25 del mese di Giugno alle ore 20:30 nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
CELOTTI MANUELA Sindaco Presente 
BOSCHETTI BARBARA Consigliere Assente 
PICCOLI GIUSEPPE Consigliere Assente 
BINCOLETTO FEDERICO Consigliere Presente 
BERNARDINIS WALTER Consigliere Presente 
MORETTI NELLY Consigliere Presente 
TEAT ARIANNA Consigliere Presente 
NERI GIAN ALESSANDRO Consigliere Presente 
DEL PINO MAURO Consigliere Presente 
MENIS GIORDANO Consigliere Presente 
MONSUTTI CHIARA Consigliere Assente 
CANTONE SOLEIL Consigliere Presente 
ZANUTTO FRANCESCO Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario LO RE  ROSA MARIA. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la sig.ra CELOTTI MANUELA  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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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e 
successive modifiche (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con 
decorrenza 1/01/2014, composta da: 

- IMU (imposta municipale propria); 
- TASI (tributo sui servizi indivisibili); 
- TARI (tributo servizio rifiuti); 

 
VISTO 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, e' 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”; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti; 
 
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 (tale deliberazione è stata 
approvata nella seduta del 10.04.2015 e quindi il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di 
previsione è il 9.06.2015);   
 
RAVVISATA  l’opportunità e la semplicità di adottare atti regolamentari distinti per ognuna delle tre 
componenti dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
RITENUTO di considerare la presente come atto regolamentare dell’imposta municipale propria per 
l’anno 2015; 
 
VISTO l’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 
22 dicembre 2011, n. 214, che prevede l’anticipazione dell’istituzione dell’imposta municipale 
propria, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 con conseguente sua applicazione in 
tutti i comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute nello stesso decreto 
legge ed a quelle contenute negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in 
quanto compatibili; 
 
VISTI, in particolare, i commi da 707 a 708 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 che hanno apportato 
modifiche al su richiamato articolo 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO l’articolo 9-bis el D. L. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, 
che modifica la IUC relativa agli immobili posseduti da cittadini residenti all’estero; 
 
DATO ATTO  che: 
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- l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D. Lgs. 
504/92; 

- l’IMU 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; 

- 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, 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 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 di dimora abituale e della residenza anagrafica; 

- dal 2014 non è dovuta l’imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- l’aliquota base è lo 0,76% e che i consigli comunali possono modificare, in aumento o 

diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 
- l’aliquota è ridotta allo 0,4% per le abitazioni principali (solo se categorie catastali A/1, A/8 e A/9) 

e le relative pertinenze, con la possibilità di diminuirla o aumentarla sino a 0,2 punti percentuali; 
- i Comuni possono ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di 

reddito fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito 
delle società ovvero nel caso di immobili locati; 

- a decorrere dal 1/01/2014 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; 

- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00.= rapportati al periodo dell’anno 
per il quale si protrae tale destinazione. I Comuni possono stabilire che l’importo per la detrazione 
venga elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. Detta 
detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari 
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità 
degli IACP;  

- 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 500,00.= oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo 
familiare con ISEE non superiore a Euro 15.000,00.= annui; 

- 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. Su tale unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per 
ciascun anno, in misura ridotta di due terzi; 

 
VERIFICATO che dalle stime di gettito effettuate dall’ufficio tributi il fabbisogno finanziario dell’Ente, atto 
a garantire l’erogazione dei propri servizi, può essere soddisfatto mantenendo ferme le aliquote e le 
detrazioni già stabilite con propria deliberazione n. 18 del 1/08/2014; 
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VISTO il comma 677 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 che prevede:” ….il vincolo in base al quale la 
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille 
e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.”; 
 
UDITA la dichiarazione di voto della consigliera Cantone che annuncia il voto contrario del suo gruppo; 
 
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 del servizio 
competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
ATTESA  l’urgenza; 

CON voti favorevoli 7, contrari 2 (consiglieri Cantone e Menis), astenuti 1 (consigliere Zanutto), su n. 10 
consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 

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

 
2. di confermare per l’anno 2015 le aliquote per l’imposta comunale propria (IMU) già in vigore per 

l’anno 2014 e precisamente: 
 

- aliquota base 0,86%;  
- aliquota ridotta  per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze 0,50%; 
- aliquota ridotta per terreni agricoli 0,76%; 

 
3. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 
4. di confermare che per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino 
a concorrenza dell’imposta dovuta, Euro 200,00.= rapportati al periodo dell’anno per il quale si 
protrae tale destinazione;  

 
5. di confermare che, ai fini dell’accertamento IMU delle aree edificabili, sono fatti salvi i valori 

minimi già stabiliti ai fini ICI, o da stabilirsi usando le stesse modalità a suo tempo stabilite per 
l’imposta comunale sugli immobili; 

 
6. di 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; 

 
7. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato con la presente deliberazione si applicano le 

vigenti disposizioni di legge in materia imposta municipale propria (IMU); 
 

8. di trasmettere telematicamente al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei modi e nei tempi stabiliti dall’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201 del 
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  
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9. di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli 7, contrari 2 (consiglieri Cantone e Menis), 
astenuti 1 (consigliere  Zanutto), immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, c. 19, della L.R. 
21/2003 e s.m.i. 

A conclusione del presente punto entra in aula il vice Sindaco Piccoli Giuseppe portando a 11 il numero 
dei presenti. 
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COMUNE DI TREPPO GRANDE 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Eventi sismici 1976 

 

COMUN DI TREP GRANT 

Medae d’Aur al Merit Civil  

Taramot dal 1976   

 

PROVINCIA DI UDINE 

 

 

PROVINCIE DI UDIN 

 
  
 

SERVIZIO TRIBUTI - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Determinazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale 
propria (IMU) per l'anno 2015.  

  

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
 19 giugno    2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.TO PATRIZIA MICHELIZZA 
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COMUNE DI TREPPO GRANDE 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Eventi sismici 1976 

 

COMUN DI TREP GRANT 

Medae d’Aur al Merit Civil  

Taramot dal 1976   

 

PROVINCIA DI UDINE 

 

 

PROVINCIE DI UDIN 

 
  

SERVIZIO TRIBUTI - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Determinazione aliquote e detrazioni dell'imposta 
municipale propria (IMU) per l'anno 2015. 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole di 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
  
 
 20 giugno    2015 IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.TO PAOLA BARAZZUTTI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario 
F.to CELOTTI MANUELA  F.to LO RE  ROSA MARIA 

 
 
 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/06/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  15/07/2015 
 lì   30/06/2015 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to VANDA ZANIER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
30/06/2015 

Il Responsabile 
 VANDA ZANIER 

 
 


