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COMUNE di LESTIZZA 

Provincia di Udine 
________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
ORIGINALE  

ANNO 2016 
N. 11  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 

2016. 
 
 

 L'anno 2016 , il giorno 29 del mese di Giugno    alle ore 19:00 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
GOMBOSO Geremia Sindaco Presente 
ECORETTI Grazia Consigliere Presente 
NARDINI Teresa Consigliere Presente 
COMPAGNO Stefano Consigliere Presente 
DEOTTI Giulio Consigliere Presente 
VIGNANDO Gianluca Consigliere Presente 
TAVANO Genny Consigliere Assente 
NOVELLO Valentina Consigliere Presente 
MARANGONE Ilario Consigliere Presente 
BORGHI Luisa Consigliere Presente 
VIRGILI Sandro Consigliere Presente 
SGRAZZUTTI Elvio Consigliere Presente 
SAVORGNAN Dante Consigliere Presente 
BUOSI Enzo Consigliere Assente 
GUERRA Emanuele Consigliere Presente 
BASSI Irene Consigliere Presente 
PICCOLI Enea Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Gambino  Nicola. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. GOMBOSO  Geremia nella 
sua qualità 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: Approvazione aliquote imposta municipale propria (Imu) anno 2016. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 

• l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, ha istituito l’imposta municipale propria (Imu) a decorrere dall’anno 
2012; 

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

• la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti 
(Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

• il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 
dispone che la istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu; 

• la disciplina dell’Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ulteriormente modificata dell’art. 1 della legge 
28 dicembre 2015, n. 208; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 6.8.2015 sono state approvate le 
aliquote e la detrazione dell’imposta municipale propria (Imu) per l’annualità 2015. 

 
Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell’Imu hanno inciso sulla struttura 

dell’imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l’altro, la esclusione dall’imposta 
per le seguenti fattispecie: 

• abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, 
C/6 e C/7); 

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

• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; 

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

• unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da 
quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia; 

• fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola. 
 

Considerato anche che la predetta esclusione è stata estesa, dal 1° gennaio 2016, alle unità 
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari 
soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. 

 
Considerato, altresì, che a decorrere 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. 

 
Considerato, inoltre, che le lettere c) e d) del comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 

oltre a disporre che la esenzione disciplinata dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevedono, dal 2016, l’esenzione dall’Imu relativa ai terreni 
agricoli 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; 
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Considerato, anche, che con la deliberazione consiliare n. 19 del 6.8.2015 sono state assimilate 

alle abitazioni principali le seguenti fattispecie: 
• l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime 
dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze; 

• l’unità immobiliare concessa in comodato (come risultante da contratto registrato) dal 
soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o 
figli) che le utilizzino come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita 
risultante in catasto non eccedente il valore di €.500,00. Per tale quota (intesa come 
somma della rendita dell'abitazione e delle pertinenze) l’unità immobiliare è esclusa dal 
pagamento dell’imposta; per la restante quota oltre € 500,00 l’imposta si applica con 
aliquota di base. L’agevolazione può essere applicata ad una sola abitazione posseduta 
dal proprietario. 

 
Considerato che detta ultima assimilazione (unità immobiliare concessa in comodato dal 

proprietario ai genitori o ai figli) non è più applicabile, a decorrere dall’anno d’imposta 2016, per 
effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10 dell’art. 1 della legge 28 
dicembre 2015, n. 208 che l’ha sostituita con la previsione della riduzione del 50% della base 
imponibile, disciplinandone i seguenti nuovi requisiti: 

- Il comodatario deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nell’abitazione 
medesima; 

- Il contratto di comodato deve essere registrato; 
- Il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in 

cui è situato l’immobile ceduto in comodato e non deve possedere altri immobili in Italia, con 
l’unica eccezione dell’immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali 
pertinenze; 

- l’abitazione ceduta in comodato e quella adibita ad abitazione principale non devono essere 
censite nelle categorie catastali A1, A8 o A9. 
 
Considerato che il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone 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. 

 
Visto: 

• 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; 

• il Decreto della Regione F.V.G. n. 441/Aal del 13/4/2016 dell’Assessore delle 
Autonomie Locali ha differito il termine per l’approvazione del Bilancio al 30/6/2016; 

 
Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto 

legislativo n. 267 del 2000. 
 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del 

decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 
Sentiti  gli interventi dei consiglieri di cui all’elenco allegato 
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Con voti favorevoli nr. 12 astenuti nr. 3 (Piccoli, Bassi e Guerra) su nr. 15 consiglieri comunali 
presenti con votazione espressa in forma palese 

 
 

DELIBERA 
 

 
Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 
1) di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria (Imu) per l’anno d’imposta 2016 nelle 

seguenti misure: 
-  aliquota di base: 0,76% (7,6 per mille)  
-  aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% (4 per mille)  
 

2) di riconfermare per l’anno 2016 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 
del soggetto passivo, e per le relative pertinenze, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, 
A/8 e A/9, nella misura di euro 200,00.  
 

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso 
regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze;  

 
4) di demandare al Responsabile del Servizio la pubblicazione delle aliquote nell’apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze; 
 

 
I N D I  

 
 
 
 
Con separata, e palese votazione il cui esito è analogo a quella che precede, la presente 
delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 22/2003.  
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Allegato alla deliberazione del C.C. nr 11 di data 29 giugno 2016 
 
 
 
Interventi dei consiglieri 
 
Deotti: 
Introduce il punto.  L'Amministrazione ha le mani legate com'è noto.Le novità di rilievo sono state 
introdotte dal legislatore nazionale e riguardano i cittadini iscritti A.I.R.E. che esplicita. Con la legge 
208/2015 si è disposta l'esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti dagli imprenditori agricoli. 
Ci sarà minor introito ma con positivo riflesso sull'extra gettito IMU. Si confida anche 
nell'introduzione di un fondo di recupero. Per parte sua il Comune approva le agevolazioni  dell'anno 
scorso a parte il beneficio delle seconde case concesse in comodato a parenti. La legge nazionale ha 
imposto qualche modifica che spiega. 
 
Sgrazzutti: 
Anche qui doveva esser fatta con forza un'azione politica di un certo tipo per rivendicare e tutelare 
l'autonomia impositiva. 
 
Guerra: 
Chiede una precisazione. E'  stata di recente approvata la delibera sul valore venale degli immobili. Si 
continua  a confermare ormai da quattro anni. E' appena il caso di verificare se i valori sono attuali. 
 
Il Sindaco: 
Quattro anni fa si è deciso un aumento significativo. Siamo comunque in linea con la tendenza dei 
Comuni limitrofi. 
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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. 
 
 
 
Comune di Lestizza, 23 giugno    2016 Il Responsabile 
  GIANLUCA MACCORIN 
 

 
 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. 
 
Comune di Lestizza,  23 giugno    2016 Il Responsabile 
  GIANLUCA MACCORIN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 GOMBOSO  Geremia   Gambino  Nicola 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 04/07/2016 al 
19/07/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Comune di Lestizza, lì   04/07/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Fabrizio Bernardis 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/06/2016, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(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  29/06/2016 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Fabrizio Bernardis 

 
 

 
  
 


