
Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. 103272/2016

N. verbale: 13 N. delibera: 60  dd. 21 giugno 2016

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 21 giugno 2016 alle ore
20.30 con la presenza dei signori Consiglieri:

1) Silvia ALTRAN P 14) Paolo MASELLA P
2) Giuliano ANTONACI A 15) Loris Renato MOSETTI A
3) Pietro COMMISSO P 16) Giuseppe NICOLI P
4) Andrea DAVANZO P 17) Sergio PACOR P
5) Ciro DEL PIZZO A 18) Anna RASPAR P
6) Elisa DI ILIO P 19) Federico RAZZINI A
7) Paolo Giuseppe FOGAR P 20) Giuseppe SABATO P
8) Paolo FRISENNA P 21) Alessandro SAULLO P
9) Marco GHINELLI P 22) Lucia SCAFFIDI LALLARO A
10) Lucia GIURISSA P 23) Walter SEPUCA P
11) Giovanni IACONO P 24) Marina TURAZZA P
12) Suzana KULIER P 25) Francesco VOLANTE P
13) Claudio MARTIN P

Totale presenti: 20 Totale assenti: 5

Presiede il Presidente Marco Ghinelli
Assiste Il Vice Segretario Generale Walter MILOCCHI

Proponente

Area: SERVIZI FINANZIARI E DI SUPPORTO
Servizio: Nessuno
Unità Operativa: Tributi Locali

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione aliquote IMU e TASI per il
2016.



RELAZIONE

L’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha previsto
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

L’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore (proprietario o titolare
di diritto reale) 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.

Per quanto concerne la componente TASI, si osserva che la citata L. 147/2013 dispone,
all’articolo 1, comma 676, che l'aliquota di base e' pari all'1 per mille ed il Comune, con
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, può
ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Con deliberazione consiliare n. 14 del 26/05/2015 sono state deliberate le aliquote IMU per l’anno
2015, con modifica conseguente del regolamento comunale IMU ed è stato disposto
l’azzeramento dell’aliquota TASI.

Il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone inoltre che per l’anno 2016 è
sospesa l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle
addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015.

Il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che
deliberano il predissesto ovvero il dissesto finanziario.

L’assessorato alle Finanze, al fine di ridurre l’attuale pressione fiscale in essere, propone di
intervenire, per l’anno 2016, in variazione per quanto riguarda le aliquote IMU, prevedendo la
riduzione dell’aliquota di base (relativa ai fabbricati e alle aree fabbricabili) dall’attuale 9,9 per mille
al 9,5 per mille, la riduzione dell’aliquota per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali C1 e
C3 dall’attuale 7,6 per mille al 7,00 per mille e la riduzione dell’aliquota relativa ai fabbricati
classificati nel gruppo catastale D dall’attuale 10,30 per mille al 10,00 per mille.

Viene proposto inoltre di mantenere l’azzeramento dell’aliquota TASI.

Si confermano quindi, per l’anno 2016, le altre aliquote IMU e le detrazioni previste dall’art. 6 del
regolamento , con un quadro così sintetizzabile:

Tipologia Aliquote variate per
l’anno 2016

Aliquota base (fabbricati, aree fabbricabili)   9,50 per mille
Fabbricati categoria catastale D 10,00 per mille
Fabbricati appartenenti alle categorie catastali C1 e C3 (anche se sfitti)   7,00 per mille

Tipologia Aliquote confermate
per l’anno 2016

Abitazione principale (per abitazioni categorie catastali A/1-A/8 e A/9) 3,6 per mille
Detrazione Abitazione principale (valore annuo) 200,00 euro
Ulteriore detrazione per figli residenti e dimoranti nell’abitazione
principale entro 26 anni (valore annuo)

Non più applicabile

Aliquota alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (ATER) – proprietà
Ater

5,1 per mille

Detrazione per alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (ATER) 200,00 euro



Fabbricati rurali ad uso strumentale 2 per mille
Terreni 8,9 per mille
Fabbricati sfitti 10,6 per mille

E’ necessario quindi modificare l’art. 6, comma 1 e comma 3 del vigente Regolamento Comunale
per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), che diventa:

1. L’aliquota di base è fissata nella misura del 0,95 per cento del valore degli immobili (fabbricati
e aree fabbricabili) come determinato ai sensi dell’articolo 5.
(omissis)
Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, l’aliquota è pari all’1,00 per cento del loro valore
imponibile.
(Omissis)
3. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1 e C3 l’aliquota è in ogni caso
ridotta allo 0,70 per cento.

Considerata la necessità di dare adeguata informazione e consulenza per il pagamento
dell’acconto IMU 2016, che va effettuato non oltre il 16/06/2016, si propone di assumere il
presente atto con immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla base della relazione che precede;

Richiamato la Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni e in
particolare l’art. 1, commi da 639 a 705 in materia di imposta unica comunale (IUC);

Richiamato l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in
legge 22 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di IMU;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU)

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del tributo comunale sui servizi (TASI) e
in particolare l’art 6 – Aliquote del tributo, che prevede l’approvazione annuale dell’aliquota nei
termini di approvazione del bilancio di previsione;

VistI:
- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono
essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del
bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si
intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;
- l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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 previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza
del predetto termine;
- l’art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di
approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) acquista efficacia a decorrere
dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Visto il decreto n. 441/AAL dd.13.04.2016 di proroga la 30 giugno 2016 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte dei Comuni della Regione Friuli
Venezia Giulia;



Considerato, inoltre, che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le
aliquote dell’imposta municipale propria (IMU); in particolare:
- il comma 6 prevede la possibilità di variare l’aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3
punti percentuali;
- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista
per l’abitazione principale e le relative pertinenze;
- il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1%, l’aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati
strumentali all’esercizio dell’attività agricola.

Visto l’art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997;

Preso atto che la presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione
Consiliare in data 23.05.2016;

Visto l’allegato parere favorevole espresso dal responsabile finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del presente atto;

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione economico-finanziaria espresso ai sensi dell’art.
239, comma 1, lettera b, del D. lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L.
174/2012;

DELIBERA

1) di prevedere la modifica dell’aliquota di base dell’IMU, per l’anno 2016, riducendo l’aliquota dal
9,9 per mille al 9,5 per mille e di prevedere la riduzione dell’aliquota relativa ai fabbricati
appartenenti alle categorie catastali C1 e C3 dall’attuale 7,6 per mille al 7,00 per mille e la
riduzione dell’aliquota dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D dall’attuale 10,30 per mille
al 10,00 per mille

2) di modificare il comma 1 e il comma 3 dell’art. 6 – Determinazione delle aliquote, del vigente
regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), con il seguente
testo:
1 L’aliquota di base è fissata nella misura del 0,95 per cento del valore degli immobili (fabbricati
e aree fabbricabili) come determinato ai sensi dell’articolo 5.
(omissis)
Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, l’aliquota è pari all’1,00 per cento del loro valore
imponibile.
(omissis)
3. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1 e C3 l’aliquota è in ogni caso
ridotta allo 0,70 per cento.

3) di confermare l’azzeramento, per l’anno 2016, dell’aliquota del tributo per i servizi indivisibili
(TASI);

4) di dare atto che la presente deliberazione ha natura regolamentare ai sensi dell’at. 52 del D..
Lgs. 446/1997;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni in relazione, dando
atto che il versamento dell’acconto IMU 2016 sarà eseguito sulla base delle aliquote in vigore per
l’anno 2015 con conguaglio a saldo, entro il 16 dicembre 2016, sulla base dell’imposta dovuta per
l’intero anno d’imposta 2016, determinata con le aliquote modificate con il presente atto.

_________________________________________________



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere tecnico-contabile favorevole, espresso dal Dirigente dell’Area 2 "Servizi Finanziari e di
Supporto", ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegato al presente atto.

Visto l’allegato parere favorevole espresso dal collegio dei Revisori dei Conti.

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalle Commissioni consiliari I, II, III e IV,
riunite in seduta congiunta, in data 13.06.2016.

Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1 comma 19
della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni per le seguenti motivazioni:

- necessità di dare adeguata informazione e consulenza per il pagamento dell’acconto IMU
2016, che va effettuato non oltre il 16/06/2016

Preso atto della su estesa proposta di deliberazione.

Dato atto che il provvedimento è stato illustrato dall’Assessore alle Finanze Francesco Martinelli nella
seduta di ieri, 20 giugno, congiuntamente ai punti iscritti all’odierno o.d.g. con i n.ri 48, 49, 52, 

Visto che nella seduta odierna si è svolto il dibattito congiunto sui punti iscritti all’odierno o.d.g. con i n.ri
48, 49, 50, 52, e che , per quanto concerne gli interventi, si rinvia espressamente al provvedimento odierno
riguardante il bilancio di previsione 2016 – iscritto al n. 52 dell’odierno o.d.g.;

Dato atto che il Consigliere Elisa Di Ilio del g.c. Responsabil-mente con Silvia ha presentato in aula,
illustrato e depositato un EMENDAMENTO alla proposta che di seguito si riporta:

“Vista la delibera di variazione del regolamento IMU già depositata,
considerato che la legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha introdotto rilevanti modifiche
per l’IMU, tali da rendere necessario un adeguamento del vigente Regolamento Comunale in materia.
Le novità introdotte sono così sintetizzabili:

1) Comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado.
Nel caso di comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado (genitore e figlio) non valgono più le regole
dello scorso anno (esclusione per assimilazione ad abitazione principale se il comodatario aveva un ISEE
inferiore o uguale a 15.000,00 euro) previste dall’art. 3 bis del Regolamento Comunale in quanto la
normativa è stata variata dall’art. 1, comma 10 della L. 208/2015. Quest'anno, nel caso di comodato
d'uso gratuito a parenti di primo grado, si ha una riduzione della base imponibile del 50% se il fabbricato è
utilizzato come abitazione principale dal comodatario, il contratto di comodato deve essere registrato e il
soggetto passivo (il proprietario - comodante) deve possedere un solo immobile in Italia e risiedere e
dimorare nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche
nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possiede nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9.
In ogni caso la riduzione non si applica alle abitazioni A/1, A/8 e A/9 e va presentata dichiarazione IMU.
Va quindi abrogato l’art. 3 bis del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU e
inserita, per trasparenza, la nuova disciplina per i comodati d’uso gratuiti a parenti di primo grado
nell’art. 5 — Base imponibile, nei casi di riduzione della base imponibile al 50 per cento (nuovo
comma 8)

2) Immobili locati a canone concordato
Per gli immobili locati a canone concordato si ha una riduzione del 25% dell'IMU dovuta, introdotta dall’art. 1,
comma 53 della citata L. 208/2015. Si tratta di disposizione normativa non derogabile a livello
regolamentare.



3) esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali

L’art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede, dal 2016, le seguenti esenzioni dall’IMU
relative ai terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla
loro ubicazione;

b) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.
448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

L’art. 1, comma 13, della L. 208/2015 prevede inoltre che l’esenzione di cui alla lettera h, dell’art. 7 del D.
Lgs. 504/92, recepita al punto VI dell’art. 7 – Esenzione del Regolamento Comunale IMU per i terreni
agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984, si applica, a decorrere dall'anno 2016, sulla base dei criteri individuati dalla circolare
del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Il comma 10 del citato ad. 1, alle lettere c) e d) della L. 208/2015, sempre in materia di terreni agricoli,
abroga inoltre il secondo periodo del comma 5 e il comma 8 bis dell’art 13 del D.L. 201/2011 poi convertito
con modificazioni nella L. 214/2011, che risultano riportati nel Regolamento Comunale IMU al comma 7 e
8 dell’art. 5—Base imponibile.
Va quindi abrogato l’ultimo periodo del comma 7 unitamente al comma 8 dell’art. 5 — Base
imponibile, rinumerando i successivi commi, prevedendo quindi, come detto, nel nuovo comma 8 la
riduzione del 50% per i comodati d’uso a parenti di primo grado, come da normativa sopra
dettagliata.
Va prevista inoltre la modifica del punto VI dell’art. 7 - Esenzioni come da normativa in vigore.

4) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa.
Il comma 15 dell’art. 1 della L. 208/2015 ha specificato inoltre che l’esclusione dell’IMU (recepita all’art. 2,
comma 4, lettera a) del Regolamento Comunale IMU) vale (dal 2016) anche per le unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari,
anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
E’ necessario quindi integrare il comma 4, lettera a) dell’art. 2 - Presupposto d’imposta del vigente
Regolamento Comunale IMU, come da variazione normativa intervenuta.

5) Per trasparenza applicativa (anche se si tratta di norma ex lege non derogabile con il regolamento
comunale) va ricordato inoltre all’art. 3 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno
agricolo, (con il nuovo comma 9 bis) che 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.

Ovviamente si tratta di modifiche introdotte da una norma di legge che supera il regolamento
comunale essendo direttamente applicabile in base al principio della gerarchia delle fonti.

Tuttavia si ritiene opportuno proporre di emendare il regolamento IMU in approvazione per recepire
queste modifiche di legge allo scopo di avere uno strumento più chiaro e trasparente nei confronti
del contribuente.

In tale ottica si propone di emendare il Regolamento IMU comunale come segue: 

1)  di inserire all’art. 2 – Presupposto  d’imposta, comma 4, lettera a) dopo le parole dei soci assegnatari, la

specifica ex lege “ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito
della residenza anagrafica;



2)  di inserire all’art. 3 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo il comma 9 bis così
come segue:
9 bis 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.

3) di abrogare ex lege l’art. 3 bis –Applicazione dell’IMU alle unità immobiliari concesse in comodato gratuito
a parenti (in vigore dal 01/01/2014);

4) di abrogare ex lege all’art. 5 – Base imponibile al comma 7 le parole “Per i terreni agricoli, nonché per
quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali
iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.”

5) di abrogare ex lege all’art. 5 - Base imponibile il comma 8 rinumerando i successivi commi;

6) di inserire ex lege al nuovo comma 8 (riduzione al 50 per cento della base imponibile) la lettera c, così
come segue:

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano
come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un
solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui
e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre
all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria
abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il
possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

7) di sostituire ex lege all’art. 6 – Determinazione delle aliquote, il comma 4 così come segue: 

4. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma
3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni
possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento:

8) di sostituire ex lege all’art. 6 - Determinazione delle aliquote, il comma 8 così come segue, abrogando il
successivo comma 9: 

8. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni 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, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il
versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e'
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 e' 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 e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo
entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine
del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

9) di inserire ex lege all’art. 7 – Esenzioni al punto VI il seguente capo:

A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del
comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri
individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni
agricoli:



a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro
ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

10) di abrogare ex lege all’art. all’art. 7 – Esenzioni al punto VII le parole “ubicati nei comuni montani o
parzialmente montani, di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT);

11) di abrogare il comma 8 dell’art. 9 – Periodicità e versamenti

12) di abrogare l’art. 10 – Riserva di gettito a favore dello stato dando atto che la stessa è disciplinata dal
comma 380 della legge 24 dicembre 2012,  n.228".

Dato atto che il Dr. Marco Mantini, Dirigente dell’Area Finanziaria, ha espresso parere favorevole
all’emendamento

Il Presidente del Consiglio Marco Ghinelli, dato atto che non ci sono dichiarazioni di voto, pone in
votazione l’EMENDAMENTO così come sopra riportato:

Con 14 voti favorevoli, 3 voti contrari (Volante del g.c. Cambiamo Monfalcone – Città Comune; Pacor,
Sepuca del g.c. Lega Nord), e 3 voti di astensione (Martin del g.c. Italia dei Valori – Di Pietro; Kulier del
g.c. Misto; Nicoli del g.c. Il Popolo della Libertà (ora F.I.)), palesemente espressi da 20 Consiglieri
presenti e votanti 

DELIBERA

DI ACCOGLIERE L’EMENDAMENTO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE DI ILIO

Il Presidente del Consiglio Marco Ghinelli, dato atto che non ci sono dichiarazioni di voto sull’intero
provvedimento così come emendato, lo pone in votazione:
Con 14 voti favorevoli e 5 voti contrari (Nicoli del g.c. Il Popolo della Libertà (ora F.I.); Volante del g.c.
Cambiamo Monfalcone – Città Comune; Kulier del g.c. Misto; Pacor, Sepuca del g.c. Lega Nord), e 1 voto
di astensione (Martin del g.c. Italia dei Valori – Di Pietro), palesemente espressi da 20 Consiglieri
presenti e votanti 

DELIBERA

1) di prevedere la modifica dell’aliquota di base dell’IMU, per l’anno 2016, riducendo l’aliquota dal 9,9
per mille al 9,5 per mille e di prevedere la riduzione dell’aliquota relativa ai fabbricati appartenenti alle
categorie catastali C1 e C3 dall’attuale 7,6 per mille al 7,00 per mille e la riduzione dell’aliquota dei
fabbricati classificati nel gruppo catastale D dall’attuale 10,30 per mille al 10,00 per mille

2) di modificare il comma 1 e il comma 3 dell’art. 6 – Determinazione delle aliquote, del vigente
regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), con il seguente testo:
1. L’aliquota di base è fissata nella misura del 0,95 per cento del valore degli immobili (fabbricati e
aree fabbricabili) come determinato ai sensi dell’articolo 5.
(omissis)
Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, l’aliquota è pari all’1,00 per cento del loro valore
imponibile.
(omissis)
3. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1 e C3 l’aliquota è in ogni caso
ridotta allo 0,70 per cento.



3) di inserire all’art. 2 – Presupposto  d’imposta, comma 4, lettera a) dopo le parole dei soci assegnatari, la
specifica ex lege “ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della
residenza anagrafica;

4) di inserire all’art. 3 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo il comma 9 bis così
come segue:
9 bis 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.

5) di abrogare ex lege l’art. 3 bis –Applicazione dell’IMU alle unità immobiliari concesse in comodato
gratuito a parenti (in vigore dal 01/01/2014);

6) di abrogare ex lege all’art. 5 – Base imponibile al comma 7 le parole “Per i terreni agricoli, nonché per
quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.”

7) di abrogare ex lege all’art. 5 - Base imponibile il comma 8 rinumerando i successivi commi;

8) di inserire ex lege al nuovo comma 8 (riduzione al 50 per cento della base imponibile) la lettera c, così
come segue:

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso
comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui
il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile
adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto
passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9,
comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

9) di sostituire ex lege all’art. 6 – Determinazione delle aliquote, il comma 4 così come segue: 

4. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9,
comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n.
133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento:

10) di sostituire ex lege all’art. 6 - Determinazione delle aliquote, il comma 8 così come segue, abrogando il
successivo comma 9: 

8. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni 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, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad
inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale
dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma
3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' 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 e' 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 e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine
del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

11) di inserire ex lege all’art. 7 – Esenzioni al punto VI il seguente capo:

A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h)
del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei
criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti
dall'IMU i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.
448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

12) di abrogare ex lege all’art. all’art. 7 – Esenzioni al punto VII le parole “ubicati nei comuni montani o
parzialmente montani, di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT);

13) di abrogare il comma 8 dell’art. 9 – Periodicità e versamenti

14) di abrogare l’art. 10 – Riserva di gettito a favore dello stato dando atto che la stessa è disciplinata dal
comma 380 della legge 24 dicembre 2012,  n.228.

15) di confermare l’azzeramento, per l’anno 2016, dell’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

16) di dare atto che la presente deliberazione ha natura regolamentare ai sensi dell’at. 52 del D.. Lgs.
446/1997;

Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento.

Con 14 voti favorevoli e 5 voti contrari (Nicoli del g.c. Il Popolo della Libertà (ora F.I.); Volante del g.c.
Cambiamo Monfalcone – Città Comune; Kulier del g.c. Misto; Pacor, Sepuca del g.c. Lega Nord), e 1 voto
di astensione (Martin del g.c. Italia dei Valori – Di Pietro), palesemente espressi da 20 Consiglieri
presenti e votanti, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Vice Segretario Generale
Marco GHINELLI Walter MILOCCHI


