
 

 

COMUNE DI SAN FLORIANO DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

OBČINA ŠTEVERJAN 
Pokrajina Gorica 

D E L I B E R A Z I O N E      D E L       C O N S I G L I O      C O M U N A L E 
S K L E P   O B Č I N S K E G A   S V E T A 

COPIA - KOPIJA 

N./ ŠT. 10  del / z dne  10/07/2015 
 

 
OGGETTO / ZADEVA:  Imposta Municipale Propria (IMU) - determinazione delle aliquote e 
detrazioni d'imposta per l'anno 2015. 
 

 
L'anno duemilaquindici addì dieci del mese di luglio alle ore 20,00 nella Casa Comunale di San Floriano del 
Collio si è riunito, previo avviso scritto, il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Sindaco Franca 
Padovan e con l’assistenza del Segretario comunale, dott. Luca Stabile. 
Leta dvatisočpetnajst dne desetega meseca julija ob 20.00 uri na občinskem sedežu v Števerjanu se je, na 
osnovi predhodno poslanega vabila, sestal Občinski svet, ki mu je predsedovala županja Franca Padovan; 
seji prisostvuje  občinski tajnik, dr. Luca Stabile. 
 
Risultano presenti / Prisotni so:    
PADOVAN FRANCA , Sindaco / Župan -  si-da 

 
CONSIGLIERI / SVETNIKI 

 
JARC ORIETA                - si-da       DRUFOVKA MARJAN   - si-da     TERPIN GIUSEPPE       - si-da 
PRINCIC ROBERT        - si-da       DI BATTISTA MILKO    - si-da      HUMAR MAJA                - si-da 
GRAHONJA MARTINA - si-da       MANIA' GIANNI              - si-da      BUZZINELLI MARINO - si-da 
CORSI  MARILENA       - si-da       CORSI MIHAEL             - si-da      KORSIC JANJA              - no-ne 
 
Al Consiglio, così legalmente costituito, il Sindaco formula l'invito a deliberare in merito al predetto oggetto 
all'ordine del giorno. - Župan predlaga v skladu z zakonodajo sestavljenemu Občinskemu svetu, da sklepa o 
napovedanemu predmetu dnevnega reda. 
 
La seduta è pubblica. / Seja je odprta javnosti. 
 

Si esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49, I° comma del 
D.Lgs. 267/2000. - V skladu s 1. odstavkom 49. člena zakonskega odloka 267/2000 se posreduje privolilno 
mnenje o tehnični pravilnosti predloga. 
San Floriano del Collio - Števerjan,  10/07/2015 
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 ODGOVORNI ZA SLUŽBO 
                               f.to geom. Graziano Manzini 

 
 

Si esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49, I° comma del 
267/2000. - V skladu s 1. odstavkom 49. člena zakonskega odloka 267/2000 se posreduje privolilno mnenje 
glede knjigovodske pravilnosti  predloga. 
San Floriano del Collio - Števerjan,  10/07/2015                                                                   

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO       
    ODGOVORNI ZA SLUŽBO 

                                                                                               f.to Franca Padovan 



 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dd. 10/07/2015 
OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - determinazione delle aliquote e detrazioni 
d'imposta per l'anno 2015. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta 
Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti 
(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore 

della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta 
Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 
16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013; 

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto; 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, della L. 
147/2013; 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

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

VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L. 
147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 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 altresì l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, 
il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 

VISTO ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 
01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito 
dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il 
comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le 
aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima 



consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 
aliquote; 

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia 
di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme 
dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1, 
comma 702, della L. 147/2013; 

VISTO il comma 13 bis dell’art. 13, del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dal DL 8 aprile 20’13, n. 35 convertito con 
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 che così recita: “ A decorrere dall’anno d’imposta 

2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti 

dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica mediante 

inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,…. 

omissis… Il versamento della prima rata …omissis...è eseguito sulla base delle aliquote e delle 

detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata … omissis … è 

eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata 

versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno 

d’imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 

ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 

applicano gli atti adottati nell’anno precedente.” 

DATO ATTO che il Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 102, coordinato con la legge di conversione 
28 ottobre 2013, n. 214, recante: “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità 

immobiliare, il sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione 

guadagni e trattamenti pensionistici” all’art. 2 e 2-bis, ha introdotto disposizioni di esenzioni e 
assimilazione, così come confermato all’art. 1, dal comma 707 al 721, della Legge 27 dicembre 
2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), come segue: 
– L’imposta municipale propria non si applica: 

a) 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 e la detrazione previste all’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 

b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

c) 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; 

d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

e) ad 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  della  dimora  abituale  e  
della  residenza anagrafica»;  

f) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 
201 del 2011; 



g) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

h) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente 
montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT (art. 1, co. 1, lett a) del 
Dl n. 4 del 2015); 

CONSIDERATO che l’art.13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con Legge 22 
dicembre 2011 n.214, stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate 
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.  

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 del 22/08/2014, con la quale sono state stabilite le 
aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2014; 

VISTO, il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (I.U.C.), componente IMU, 
approvato dal Consiglio comunale;  

RITENUTO di confermare per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale 
propria (IMU) in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e per 
consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, come segue: 
– Aliquota ordinaria o di base nella misura dello…………………………………...0,76 per cento; 
– Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (max n.1(una) unità per categorie 

C2, C6 e C7) nella misura dello..……………………………………………..…....0,4 per cento; 
– Aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario nella misura dello….…….0,76 per cento. 

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come 
espressamente indicato nel comma 156 dell’art 1, della Legge 27 dicembre 2006; 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

RICHIAMATA 

− la Legge 27/07/2000, n. 112 “ Disposizioni in  materia di Statuto dei diritti del contribuente”; 

− l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 

DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevole espressi per quanto di 
competenza dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del Servizio Finanziario 
(regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

Il Sindaco spiega che rispetto all’anno scorso le aliquote sono rimaste invariate e forse il prossimo 
anno cambieranno visto che forse si entrerà nell’UTI. 
 
Non essendoci interventi il Sindaco pone ai voti la proposta. 
 
Con voti favorevoli: maggioranza e astenuti: minoranza (Terpin Giuseppe, Humar Maja, Buzzinelli 
Marino) espressi nei modi di legge, 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed ha valore regolamentare; 



2. di determinare in conseguenza a quanto in premessa argomentato, le seguenti aliquote e 
detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – I.M.U. da applicare a decorrere 
dall’anno 2015: 

 

– Aliquota ordinaria nella misura dello:……………………………...…...... 0,76 per cento 
– Aliquota abitazione principale(e assimilate) e relative pertinenze (max 

n.1 (una) unità per categorie C2, C6 e C7) nella misura dello:…………... 
 

0,4 per cento 
– Aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario nella misura dello: 0,76 per cento 

 
3. di confermare la detrazioni di base previste per l’abitazione principale, le relative pertinenze, 

così come fissato nel Decreto Legge n. 201/2011, nella misura di Euro 200,00.=; 

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

5. 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; 

6. di inviare la presente deliberazione tariffaria avente valore regolamentare, relativa all’imposta 
Municipale Propria, in via telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale. 

 
 

Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito, con separata votazione, con voti 
favorevoli: maggioranza e astenuti: minoranza (Terpin Giuseppe, Humar Maja, Buzzinelli Marino) 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n° 

21/2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
Zapisnik prebereta, odobrita in podpišeta. 
 

 IL PRESIDENTE 
    PREDSEDNIK 
 f.to Padovan Franca  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
OBČINSKI TAJNIK 

                 f.to dott. Luca Stabile 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

POTRDILO O OBJAVI 
 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio 
Potrjuje se, da je bil prepis tega sklepa objavljen na 
oglasni deski 

 
Si certifica che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
Potrjuje se, da je bil prepis tega sklepa objavljen 
na oglasni deski 

dal/od 15/07/2015 dal/od 15/07/2015 
 

al/do 
 

30/07/2015 
 

e che contro di essa non sono state presentate 
denunce o reclami. 
in da proti njemu ni bilo predloženih nobenih prijav 
ali pritožb. 
 

e vi rimarrà fino al  
in bo ostal do  

 

 
30/07/2015 

San Floriano del Collio/Števerjan,  
 
 

San Floriano del Collio/Števerjan, 15/07/2015 
                      
  

 L’IMPIEGATO RESPONSABILE  
    ODGOVORNI URADNIK 
   

 
 

 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
ODGOVORNI URADNIK 

             f.to dr. Luciana Cebron 
 

 
Deliberazione divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.1 della Legge Regionale n. 21/2003 e succ. 
modificazioni. 
V skladu z 1. členom D.Z. št. 21/2003 in njegovimi nadaljnimi spremembami postane sklep izvršljiv. 
 
San Floriano del Collio - Števerjan,  15/07/2015 

                                                                                   L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
                                                                                      ODGOVORNI URADNIK 

                                                                                    f.to dr. Luciana Cebron 
                                                                
 

 
La presente è copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo e d'ufficio. 
Ta izvod na navadnem papirju je v skladu s predpisi in je namenjen upravno notranjim 
potrebam. 
San Floriano del Collio - Števerjan, 15/07/2015 

IL DEPOSITARIO DEGLI ATTI  
HRANITELJ UPRAVNIH AKTOV 

                  dr. Luciana Cebron 
 
 

 


