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Comune di Pinzano al Tagliamento 
Provincia di Pordenone 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2016 
N. 16 del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) RELATIVE ALL'ANNO 2016. 
 
 
L'anno 2016, il giorno 26 del mese di Maggio alle ore 18:00, 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 Assente 
FABRIS Emanuele Componente del Consiglio Presente 
BULFON Lorenzo Componente del Consiglio Presente 
FAION Rita Componente del Consiglio Assente 
NONIS Reto Componente del Consiglio Presente 
CHIEU Cristina Componente del Consiglio Assente 
BARNA Erminio Componente del Consiglio Presente 
CECONI Mauro Componente del Consiglio Assente 
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: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) RELATIVE ALL’ANNO 2016. 

Il Presidente dott.ssa Debora Del Basso passa alla trattazione dell’argomento all’ordine del giorno 
esponendo succintamente i contenuti della presente proposta evidenziando che non vi sono variazioni 
rispetto all’anno scorso. 

Chiede la parola il Capogruppo di opposizione Consigliere Comunale Erminio Barna il quale espone che 
permangono tutte le perplessità che ebbe ad esprimere l’anno scorso. 

Non essendovi ulteriori richieste d’intervento, il Sindaco dott.ssa Debora Del Basso dichiara chiusa la 
discussione e pone in votazione la presente proposta. 

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; 
-il D.L. n. 102 del 31/08/2013 convertito dalla 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; 
- l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 che stabilisce l’istituzione dell’Imposta unica comunale (IUC) 
lasciando salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
- la legge di stabilità n. 147 del 27/12/2014, art. 1 c. 707-708, che ha introdotto delle modifiche all’art. 13 
del D.L. 201/2011 
- l’art. 9-bis D.L. 47/2014 che prevede: «A partire dall'anno 2015 e' 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».  
-l’art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L. n. 147/2013: 
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- il decreto n. 4 del 23.01.2015 (convertito in Legge il 19.3.2015) con cui è stata rimodulata l’applicazione 
dell’esenzione IMU dei terreni in tutto il territorio nazionale; 

VISTE le novità introdotte dalla “legge di stabilità 2016” (L.n.208/del28/12/2015 che (sommariamente) 
possono così essere elencate: (tratto da https://www.amministrazionicomunali.it/iuc/iuc_2016.php) 

IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): le impostazioni valide per gli anni 
precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con 
riduzione del 50% della base imponibile, limitando le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si 
deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere 
necessariamente abitazione principale del proprietario a condizione che l'immobile (o i due immobili) sia 
presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le 
abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9)  

IMU Terreni agricoli - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come 
montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni 
nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti 
da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di 
Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli 
concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP. 

TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la 
quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione 
principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9). 

Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica 

TASI Immobili Merce - art. 1, comma 14, lettera c) : viene definito un valore di riferimento per la TASI 
sugli immobili merce (purché non venduti o locati) con aliquota all'1 permille con facoltà per il Comune 
di azzerarla o aumentarla fino al 2,5 permille. 

TASI altre abitazioni in caso di locazione «Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto 
che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. 

Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 
ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel 
regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento 
dell’ammontare complessivo del tributo. 

Abrogata l'IMUS (IMU secondaria): ancor prima di entrare in vigore viene abrogata l'IMUS o IMU 
secondaria, tributo previsto dalla riforma del federalismo fiscale (Art. 11 del D. Lgs. n. 23 del 2011). Il D. 
Lgs. n. 23 del 2011 prevedeva infatti l'istituzione dell'Imposta Municipale Secondaria, in sostituzione 
della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, 
l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, insieme al canone per 
l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. 

Nessun aumento di tributi regionali e locali: per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e 
delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e 
addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) 
e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario. 

IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui 
alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è 
ridotta al 75 per cento. 
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Esclusione dei macchinari cosiddetti "imbullonati" dalla determinazione diretta delle rendite catastali 
del Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, 
attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo." 

VALUTATE, quindi le simulazioni di gettito adattando le aliquote in vigore alle nuove norme di legge, 
per l’anno in corso; 

RICHIAMATA la delibera n. 10 del 29.06.2015 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE ALIQUOTE 
ANNO 2015 – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU”; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il 
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, 
fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

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; 

CONSIDERATO che con decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016 (G.U.,Serie generale n. 
55 del 7 marzo 2016) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte 
degli Enti Locali è differito dal 31 marzo al 30 aprile; 
VISTO il decreto n. 441/2016 del 13.4.2016 con il quale veniva ulteriormente differito il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia per l’anno 2016 al 30 
giugno 2016; 

RITENUTO di procedere alla definizione delle aliquote I.M.U, nei limiti previsti dalla vigente normativa, 
per l’anno 2016, confermando, per il resto, quelle dell’anno precedente, nella seguente maniera: 

TIPOLOGIA 
ALIQUOTA 

FATTISPECIE Aliquota 
Detrazione 

BASE Tutte le fattispecie di immobili, escluse quelle sotto elencate come 
“differenziate” o “ridotte” 

10 per mille 

DIFFERENZIATA
: 

  

 Abitazioni concesse dal soggetto passivo in comodato gratuito ai parenti di 
2° grado che la utilizzano come abitazione principale (quando nell’immobile 

il comodatario abbia la residenza di fatto e anagrafica) 

4,6 per mille 

 in base alla legge di stabilità 2016 co.10: 
Abitazioni concesse dal soggetto passivo in comodato gratuito ai parenti di 

1° grado con tutti i requisiti di legge di cui al co.10 legge stabilità 2016   
 per legge: imponibile=50%   tradotto in aliquota (50% della precedente): 

 
 
 

2,3 per mille 
 a) 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, purchè utilizzati per 
l’esercizio delle suddette attività. 

b) Immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito 
delle società 

 
 
 
 

7,6 per mille 

RIDOTTA 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 

4,6 per mille 
€. 200,00 

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; 
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VISTO lo Statuto comunale; 

SENTITI i vari interventi; 

Con voti favorevoli n. 6 (maggioranza), contrari n. 3 (Consiglieri BARNA Erminio, VENIER Marino e 
MACOR Luca), astenuti n. =, presenti e votanti n. 9 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 aliquote e detrazioni dell’Imposta 

municipale propria IMU per l’anno 2016 così come dettagliate in premessa; 
2. che le stesse aliquote, in mancanza di ulteriori provvedimento deliberativi, si intendano prorogate di 

anno in anno ai sensi dell’art.1, comma 169 della Legge 26 dicembre 2006, n.296; 
DISPONE che la presente deliberazione sia inserita, a cura del servizio delle entrate tributarie, 
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. 6 (maggioranza), contrari n. 3 (Consiglieri BARNA Erminio, VENIER Marino e 
MACOR Luca), astenuti n. =, presenti e votanti n. 9 consiglieri resi per alzata di mano, 

DELIBERA 
di rendere la presente 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, 20 maggio 2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  ANTONIO BELLA 

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, 20 maggio 2016 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 31/05/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il 15/06/2016. 
 
Lì 31/05/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
DE GIORGI Rita Elena 

f.to digitalmente  
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/05/2016, 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 26/05/2016 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
DE GIORGI Rita Elena 

f.to digitalmente 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  

Il Responsabile del Procedimento 
DE GIORGI Rita Elena 

  
 
 


