
COPIA 

 

N. 22 del Registro Delibere 
 

COMUNE DI PASIAN DI PRATO 
Provincia di Udine 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016 
 

L'anno  duemilasedici il giorno  undici del mese di maggio alle ore 08:30 nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

notificato ai singoli Consiglieri nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 

Al punto in oggetto intervengono i Signori: 

 

POZZO ANDREA P ANTONUTTI ELCI P 

TOSOLINI LORENZO P RABACHIN LUCA P 

DEL FORNO IVAN P DEGANO ROBERTA P 

ROSSI TARCISIO P VALOPPI SANDRO P 

RIVA LUCIO P D'ANTONI PIERLUIGI P 

MONTONERI PAOLO P LENDANI ALFONSO P 

TONEATTO VALERIO P URSIG GIORGIO P 

PERESSINI JULI P PALA DANIELE P 

DE SANTIS DONATO P   

  Presenti n.  17, Assenti n.   0 
LA MONICA ANTONELLA in qualità di Assessore esterno A 

Assiste il  SEGRETARIO COMUNALE il/la dott./dott.ssa STABILE LUCA.  

 

Assume la presidenza il/la dott./dott.ssa  POZZO ANDREA nella sua qualità di SINDACO, 

e constatato il numero legale degli intervenuti, espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su 

questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione. 

 

parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile 

Il Responsabile del Servizio 

F.to GIGANTE DANIELA 

 
 

 

parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

Il Responsabile del servizio 

F.to GIGANTE DANIELA 

 
 

 

 



 

Proposta di deliberazione presentata dall’Assessore Peressini Juli. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Visto l’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 istitutivo dell’imposta municipale propria 

(IMU); 

 

 Visto il D. L. 30 dicembre 1992 n. 504 per quanto espressamente rinviato dal D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011; 

 

 Richiamato il D. L. 446 del 15 dicembre 1997, in particolare gli artt. 52 e 59 sulla potestà 

regolamentare dei Comuni, limitatamente alle disposizioni vigenti dopo l’entrata in vigore del D.L. 

201/2011 convertito nella L. 214/2011; 

 

 Dato atto che ai sensi del comma 380 lettera f) della Legge n. 228/2012 è riservato allo Stato 

il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato D. L. n. 201 del 2011, 

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 

standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; 

 

  Dato atto inoltre che ai sensi della Legge di stabilità 2016 di cui al n. 208 del 28.12.2015: 

- (BLOCCO AUMENTI) il comma 26 prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle 

addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015; 

- (COMODATO AL 50%) Il comma 10 interviene sull’art. 13 del D. L. 201 del 2011 in materia di 

IMU stabilendo: 

 Con la lettera a) viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all’abitazione 

principale l’abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado 

(figli, genitori), oggetto della norma successiva. 

 Con la lettera b) viene introdotta (lett. Oa) la riduzione del 50% della base imponibile IMU 

per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado 

(genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei 

seguenti requisiti: 

a) Il comodante deve risiedere nello stesso Comune; 

b) In comodante non deve possedere altri immobili (da intendersi abitazioni ai sensi della 

Risoluzione n.1/DF del 17/02/2016 del MEF) in Italia ad eccezione della propria 

abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificati in A/1, A/8 o A/9; 

c) Il comodato deve essere registrato. 

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere 

attestato mediante l’ordinaria dichiarazione IMU. 

- (TERRENI) le lettere c) e d) del medesimo comma 10, abrogano il regime agevolativo dei 

terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori 

diretti (CD) poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall’IMU dalla legge di stabilità 

2016. 

La lettera c) interviene sul comma 5 dell’articolo 13 del D. L. 201 ristabilendo il moltiplicatore 

135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e abolendo la riduzione a 75, prevista dal 

co. 707 della legge di stabilità 2014. Il moltiplicatore 135 varrà solo per i terreni agricoli che non 

sono posseduti e condotti da CD e IAP, completamente esentati dal 2016. 

La lettera d) abroga l’art. 13, comma 8-bis del D.L. 201, che prevedeva la cd. “franchigia” per i 

terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, che abbatteva 

l’imponibile dei terreni per scaglioni di valore. 
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- (LOCAZIONI) Il comma 53 integra il contenuto dell’articolo 13 del D. L. n. 214 del 2011 e 

dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9.12.1998 n. 431, 

l’IMU è determinata applicando l’aliquota ordinaria, stabilita dal comune, ridotta al 75 per cento. 

 

 Atteso che è confermato il potere regolamentare dei comuni ai sensi art. 59, comma 1 del D. 

Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 ed in particolare l’applicabilità all’IMU della lett. g) del medesimo 

comma che recita: “I Comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori 

venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di 

accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a 

quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al 

massimo l’insorgenza di contenzioso”; 

 

 Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale discussa e approvata in data odierna 

con la quale sono stati determinati i valori venali di riferimento delle aree edificabili ai fini tributari; 

 

 Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 30.9.2014 con la quale è stato 

approvato il regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale Unica (IUC) che 

comprende anche l’Imposta Municipale Propria (I.M.U); 

 

 Atteso che il versamento dell’imposta, in deroga all’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 

446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le 

modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate; 

 

 Dato atto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nella presente 

deliberazione si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria (IMU); 

 

 Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 16.01.2012 avente ad oggetto: 

“Nomina del funzionario responsabile dell’imposta municipale propria (IMU)”; 

 

Visto che il termine per l'approvazione dei bilanci dei Comuni, per il corrente esercizio, è 

fissato al 30 giugno 2016, come da Decreto  441 AA/LL del 13.4.2016; 

 

 Richiamato l’Art. 38 della L. R. n. 18 del 17 luglio 2015 (La disciplina della finanza locale 

del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 

26/2014 concernenti gli enti locali); 

 

Visti i pareri rilasciati ai sensi del D. Lgs. 267/2000; 

 

PROPONE 

 

1. di determinare le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU) anno 2016 come riportato nell’allegato prospetto che è parte integrante del presente atto; 

 

2. di prendere atto della determinazione dei valori venali delle aree edificabili approvati con 

deliberazione discussa e approvata in data odierna; 

 

3. di provvedere ad inviare copia del presente atto al Ministero dell’Economia e Finanze ai sensi 

dell’art. 13 comma 15 del D.L.  6 dicembre 2011 n. 201. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione che precede; 
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Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto l’art. 1 comma 15 e comma 16 della L.R. n. 21 del 11.12.2003 in materia di pubblicazione 

delle deliberazioni degli enti locali; 

 

Dato atto che per le dichiarazioni dei consiglieri comunali sull’argomento si fa rinvio alla 

trascrizione della registrazione audio della seduta che verrà allegata al verbale di lettura ed 

approvazione della presente delibera;  

 

Con voti espressi per alzata di mano: 

 

 Favorevoli n. 11 

 Astenuti n.   6 (Degano, Valoppi, D’Antoni, Lendani. Ursig e Pala) 

 Contrari n.   /  

su n.  17 Consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare e far propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con separata votazione e voti favorevoli  n. 11 contrari  n. / ed astenuti n. 6 (Degano, Valoppi, 

D’Antoni, Lendani. Ursig e Pala) su n. 17 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai 

sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003. 

 

La registrazione integrale della discussione su nastro magnetico e la relativa trascrizione, parte 

integrante del presente atto, restano depositati agli atti. La trascrizione verrà allegata al verbale di 

lettura ed approvazione della presente delibera. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to POZZO ANDREA F.to STABILE LUCA 
 

 

 

 

 

 Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi delle disposizioni regionali in vigore, il 16-05-

2016  

 

 L’Impiegato Responsabile 

 F.to DE SABBATA VANIA 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 16-05-16 al  31-05-16 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.  

 

Data,  16-05-16 

 L’Impiegato Responsabile 

 F.to DE SABBATA VANIA 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 

 

Data,  

 

 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU) 
ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  -  ANNO  2016 

 

Delibera del Consiglio comunale n. ___________ 
 

A L I Q U O T E  

1 4,0 
per mille 

Abitazione principale (se classificata in A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze 
appartenenti alle categorie catastali  C/2,  C/6 e  C/7 nella misura massima di una unità 
per categoria. 

2 4,6 
per mille 

1 CASO - LA BASE IMPONIBILE È RIDOTTA AL 50%  
L’abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo 
grado (genitore/figlio) che la utilizzano come abitazione principale (fatta 
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e 
relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali  C/2,  C/6 e  C/7 nella 
misura massima di una unità per categoria che rispettano i seguenti requisiti:  
 

− il comodato deve essere registrato; 
− il comodante deve risiedere nello stesso Comune;  
− il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione 

della propria abitazione di residenza che deve essere nello stesso Comune 
e non deve essere classificata nella categoria catastale  A/1, A/8 o A/9. 

 
2 CASO - NESSUNA RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE  

L’abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo 
grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze 
appartenenti alle categorie catastali  C/2,  C/6 e  C/7 nella misura massima di 
una unità per categoria che rispettano i seguenti requisiti: 

 

− il comodato deve essere registrato.  
 

Per usufruire della riduzione dovrà essere presentata la dichiarazione IMU. 

3 8,2 
per mille 

Per i fabbricati censiti catastalmente nelle categorie:  A/10   -   C/01   -   C/03   -   C/04 
  Tutti i D (esclusi D/10) 

4 
8,5 

per mille 

Terreni agricoli posseduti da NON coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli 
 
Abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU, 
è determinata applicando l’aliquota ordinaria ridotta al 75%. Per usufruire della 
riduzione dovrà essere presentata la dichiarazione IMU.  
 
Aliquota ordinaria - per tutte le altre fattispecie 

Le pertinenze delle abitazioni, di cui sopra, si intendono ai fabbricati classificati nelle categorie 
C/2, C/6 e C/7 nella misura di una unità per ciascuna categoria. 

D E T R A Z I O N E  

€ 200,00 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (se 
l’abitazione è classificata nella categoria catastale A/1 – A/8 – A/9); 

 

Il possesso dei requisiti per usufruire delle riduzioni ed agevolazioni dovrà essere attestato 
mediante l’ordinaria dichiarazione IMU. 
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle norme per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU ). 


