
ORIGINALE
N. 6

del Reg. Delibere

COMUNE DI FORNI DI SOPRA
PROVINCIA DI UDINE

_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria "IMU" per
l'anno 2016.

L'Anno duemilasedici, il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 19,00, nella Sala
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli consiglieri in tempo utile si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

Assiste il Segretario Comunale sig. Garufi Dott. Fiorenzo

_____________

Anziutti Lino 1 1
Corisello Daniele 1 1
Anziutti Sara 1 1
Dose Giancarlo 1 1
Pavoni Anna 1 1
Benato Tarcisio 1 1
Comis Federico 1 1
Coradazzi Loredana 1 1
D’Andrea Ivan 1 1
Colombo Fabio 1 1
Cappellari David 1 1
Da Rin - Chiantre Donatella 1 1
Cedolin Mario 1 1

CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE

TOTALE 13 0

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Anziutti Lino nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:

Atto non soggetto a controllo
preventivo

Vista la proposta di
deliberazione consiliare N° 6 del
25-05-2016

25/05/2016



Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria "IMU" per l'anno 2016.

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale
(IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
VISTO il Regolamento I.U.C.  approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 29/07/2015;
RICORDATO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della
detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per
la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
FATTO PRESENTE che il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, in mancanza di aliquota deliberata entro i termini previsti dalla norma, è eseguito sulla base
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al
medesimo articolo 9 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 di 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 per l'anno precedente.
CONSIDERATO che a far data dal 2014 è stato definitivamente soppresso il versamento dell’IMU sull’abitazione
principale e sulle relative pertinenze (C/2-C/6-C/7) ad eccezione dei fabbricati, classificati alle categorie A/1, A/8, A/9
per i quali l’imposta continua ad essere dovuta;
TENUTO CONTO che l’esenzione si applica inoltre alle seguenti tipologie di immobili:
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.;
- alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e
relative pertinenze dei soci assegnatari;
- agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli altri enti di edilizia
residenziale pubblica similari;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o
parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, se invenduti e non locati.
- agli immobili di proprietà dal personale di servizio presso gli organi dell’Arma, il corpo del Vigili del Fuoco e il
personale prefettizio purché non concessi in locazione.
- ai terreni agricoli;
- ai fabbricati destinati ad un uso istituzionale o religioso, quelli appartenenti a Stati esteri e alle organizzazioni
internazionali riconosciute, fra i quali, a titolo soltanto esemplificativo:
• gli immobili di enti pubblici ed enti locali, utilizzati per finalità istituzionali;
• i fabbricati destinati al culto;
• i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
• i fabbricati classificabili nella categoria E;
• gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali, sanitarie, di
ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali ricreative e sportive;
e che, a far data dal 2015, è considerata esente altresì l’abitazione posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero,
iscritti all’A.I.R.E., pensionati e titolari di una pensione nel paese di residenza, purché non locata o concessa in
comodato, come previsto dall’art. 9 bis del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito dalla Legge 23 maggio
2014 n. 80;
RICORDATO che i Comuni non sono tenuti al pagamento dell’IMU sugli immobili di proprietà appartenenti alla
categoria D (capannoni e strutture produttive);
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la
legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con
possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :
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1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale
la destinazione medesima si verifica ;
RICORDATO che a far data dall'anno 2013 l'intero gettito dell'Imposta Municipale Propria compete al Comune, con
esclusione degli immobili di categoria D;
FATTO PRESENTE che l’articolo 1, comma 380, lettera f) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dispone che “e'
riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge 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” e che la successiva lettera g) del
citato articolo prevede che “ i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76
per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”. Al riguardo, la risoluzione 28 marzo 2013, n. 5/DF,
concernente, tra l’altro, le modifiche recate dall’articolo 1, comma 380, della predetta legge, chiarisce che “in
quest’ultimo caso, ovviamente, il maggior gettito IMU è destinato al comune stesso”.
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 35 del 29/04/2016 (IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – Anno 2016 –
Determinazione di aliquote IMU e TASI e tariffe TARI);
VISTA la legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi 25 e 26, legge n. 208/2015) che prevede la sospensione, per l’anno
2016, dell’aumento dei tributi locali e regionali con esclusione della TARI;
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si
applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili oltre alle norme specificatamente
previste in materia di rimborso;
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è
effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità
stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate;
RILEVATO , in ordine agli effetti del presente atto su bilancio di previsione 2016, che il termine per l’approvazione,
da parte dei Comuni e delle Province della Regione Friuli Venezia Giulia, dei bilanci di previsione per l’anno 2016, è
stato prorogato al 30 giugno 2016, giusto Decreto n. 441/AALl del 13 aprile 2016 dell’Assessore regionale alle
autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione Civile;

 ACQUISITI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
 VISTO l’art. 1 comma 19 della Legge regionale n. 21/2003 e s.m.i..

UDITO l’intervento del Sindaco il quale nell’esporre la proposta di deliberazione in esame informail consesso circa il
mantenimento, anche per l’anno 2016, dell’aliquota ordinaria pari  allo 0,85 per cento;

DICHIARATA aperta la discussione e uditi gli interventi:
- del sig. consigliere Colombo Fabio il quale: fa presente la necessità di verificare le superfici ai fini dell’applicazione
delle imposte per gli immobili appartenenti alle categorie D) , dati gli effetti della crisi economica che incidono
notevolmente sulle  le aziende presenti nel territorio;
-del Responsabile del servizio competente ,su invito del Sindaco, il quale fa presente che nel prendere atto della
richiesta , l’Ufficio si è attivato per verificare nel dettaglio la baca dati e le varie posizioni anche ai fini di una
possibile riduzione dell’imposta;
- del sig. consigliere Cappelari David il quale : fa presente che la richiesta di verificare l’applicazione delle imposte
per gli immobili appartenenti alle categorie D) è stata avanzata un anno fa ; precisa che è necessario verificare ed
accertare altresì la presenza e l’entità delle aree edificabili agli effetti dell’applicazione dell’imposta e di
conseguenza la possibilità o meno per il contribuente di presentare o meno dei ricorsi;

UDITO l’invito del Sindaco di procedere a votazione per ciò che attiene l’approvazione della proposta di
deliberazione in esame;
PROCEDUTOSI a votazione : presenti e votanti  13;
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CON VOTI favorevoli 9, contrari 2 ( Colombo Fabio , Cappelari David), astenuti 2 ( Da Rin Chiantre Donatella,
Cedolin Mario),  espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento ;
2) di approvare e confermare le aliquote IMU per l'anno 2016 (come già deliberate per l'anno 2015) e
precisamente:
• ALIQUOTA DI BASE  0,85 per cento
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie A1- A8 -A9) mancando nel nostro Comune tali
categorie, non si delibera alcuna aliquota in merito.
3) di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016;
4) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel
Regolamento;
5) di pubblicare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, sul Portale del
Federalismo fiscale 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;

Successivamente, su proposta del Presidente, previa separata votazione e con voti favorevoli 9, contrari 2
( Colombo Fabio , Cappelari David) , astenuti 2 ( Da Rin Chiantre Donatella, Cedolin Mario), espressi nei modi e
nelle forme di legge delibera di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 19
della Legge regionale n. 21/2003 e s.m.i..
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LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ATTESTATO DI ESEGUIBILITÀ

Dalla sua data

Per compiuta pubblicazione

La presente deliberazione è divenuta eseguibile:

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione rimarrà affissa all'albo pretorio per quindici
(15) giorni consecutivi dal 30-05-2016 al 14-06-2016 ai sensi della Legge Regionale N. 21 del 11-12-2003.

IL PRESIDENTE
Anziutti Lino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Garufi Dott. Fiorenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DATA:
30-05-2016

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Coradazzi Iginio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Garufi Dott. Fiorenzo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Visto l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Visto l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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