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COMUNE DI GRADO 

Provincia di Gorizia 
__________ 

 

Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 17/2016 
 

OGGETTO: Delibera aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) anno 2016.- 
Atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 c.19 della LR 21/2003 e s.m.i. 
 
Seduta del 30 APRILE  2016 alle ore 12:20, presso la sede municipale 
del Comune di Grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Commissario Straordinario: 
dott. Claudio Kovatsch 
 

Parere favorevole di sola 
regolarità tecnica.  Art.49, 
D.Lgs. 267/2000 dd. 
23/03/2016 

AREA ECONOMICO 
FINANZIARIA E SOCIALE 

IL DIRIGENTE 
 
 
 

 f.to dott. Gianluca Venier 
Attesta la regolarità contabile e 
la copertura finanziaria della 
spesa  dd 23/03/2016 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
IL DIRIGENTE 

 
 
 

   f.to dott. Gianluca Venier  
 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi Terranova 
 
Il Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale 
adotta la seguente delibera: 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

VISTO l’art. 23 comma 1 della legge regionale 4 luglio 1997 n.23 in base al quale continuano a trovare 
applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia gli artt. 37, 37 bis , 39 e 40 della legge 142/1990 in materia 
di scioglimento del Consiglio Comunale; 
 
DATO ATTO che si è verificata la fattispecie prevista dall’art.39 comma 1 lettera b) n.2 (dimissioni della 
metà più uno dei consiglieri comunali) della legge n.142/1990 nel testo modificato dall’art.5 comma 2 della 
legge n.127 del 15.05.1997 quale causa di scioglimento del Consiglio Comunale; 
 
VISTO il decreto n.0191/Pres. del 18 settembre 2015 con il quale viene sciolto il Consiglio Comunale 
nonché nominato il dott. Claudio Kovatsch quale Commissario straordinario per la provvisoria 
amministrazione del Comune di Grado; 
 

PREMESSO che la Legge di Stabilità 2014 (articolo 1, commi 639 – 731, Legge 27.12.2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:  
 

� l’imposta municipale propria (IMU), relativa alla componente patrimoniale;  
� la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti;  
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati 

dai Comuni;  
 
SPECIFICATO che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU, ai 

sensi del comma 703 del sopra citato articolo 1, della Legge 27.12.2013, n. 147; 
 
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale”, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l’Imposta Municipale Unica;   
 

VISTO l’art. 13 del  D.L. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento 
dei conti pubblici” – c.d. decreto Monti, il quale ha previsto l’anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 
gennaio 2012; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.07.2015 che stabiliva il quadro 

delle aliquote così come di seguito specificato:  

� Aliquota base dello 0,90%; 

� Aliquota ridotta allo 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
(esclusi i fabbricati rurali ad uso strumentale) il cui gettito è riservato allo Stato ex art. 1, comma 380, 
lettera f) della Legge n. 228/2012; 

� Aliquota ridotta allo 0,76% per i terreni agricoli; 

� Aliquota ridotta allo 0,40% per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibiti 
ad abitazione principale e relative pertinenze, preso atto che per pertinenze dell'abitazione principale 
si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate; 

� Aliquota maggiorata dell’1,06% per le unità immobiliari sfitte (ovvero le unità immobiliari non 
locate, prive di utenze e per le quali non c’è obbligo di versamento della tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti) e per gli immobili di categoria catastale D/5 (banche e istituti di credito) per motivi di politica 
economica e redistributiva in quanto tali soggetti passivi sono dotati di una indubbia maggiore 
capacità patrimoniale;; 
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RICHIAMATA la Legge 28.12.2015, n. 208 “Legge di Stabilità 2016” che presenta, tra le altre, due 

importanti novità in materia di IMU ed in particolare: 
 

� l’esenzione dall’imposta per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 29.03.2004, n. 99, iscritti nella 
previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 
 

� l’abolizione per i Comuni della possibilità di prevedere l’assimilazione all’abitazione principale 
delle unità immobiliari concesse in comodato a parenti di 1° grado.  
Nel contempo, viene introdotta per questi immobili, a partire dal 2016, una riduzione al 50% della 
base imponibile, 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 è 
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;   
 

 CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47 all’art. 9-bis, 
a partire dall’anno 2015 sarà considerata direttamente  adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell’Anagrafe 
degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che 
non risulti locata o data in comodato d’uso; 
 

LETTE le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208 “Legge di 
Stabilità 2016” ai sensi delle quali “..per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti 
alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per 
l’anno 2015”; 

 
VISTI:  
 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale prevede che gli Enti Locali 
alleghino al Bilancio di Previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di 
riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei 
limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i 
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;  

b) l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 28.12.2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici 
locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;  

c) l’articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone 
che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  
 
 
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito 

nella Legge 22.12.2011, n. 214, il quale testualmente recita:  
 

“A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
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tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.”;   

 
VISTE:  
 

� la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 06.04.2012, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16.04.2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it;  

� la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28.02.2014, con la quale 
sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul 
citato portale; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 
 VISTA la legge Regionale 21/2003; 
 
 

DELIBERA 
con i poteri del Consiglio Comunale 

 
1. di confermare le aliquote IMU per l’anno 2016 così come di seguito specificato: 

a) Aliquota base dello 0,90%; 

b) Aliquota ridotta allo 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D (esclusi i fabbricati rurali ad uso strumentale) il cui gettito è riservato allo Stato ex art. 1, 
comma 380, lettera f) della Legge n. 228/2012; 

c) Aliquota ridotta allo 0,76% per i terreni agricoli, non rientranti nell’esenzione prevista dalla 
norma per quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 29.03.2004, n. 99, iscritti nella previdenza 
agricola; 

d) Aliquota ridotta allo 0,40% per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, preso atto che per pertinenze 
dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate; 

e) Aliquota maggiorata dell’1,06% per le unità immobiliari sfitte (ovvero le unità immobiliari 
non locate, prive di utenze e per le quali non c’è obbligo di versamento della tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti) e per gli immobili di categoria catastale D/5 (banche e istituti di 
credito) per motivi di politica economica e redistributiva in quanto tali soggetti passivi sono 
dotati di una indubbia maggiore capacità patrimoniale; 

2. di assimilare all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e delle detrazioni 
spettanti, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che non risulti locata; 
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3. di dare atto che, conformemente alle disposizioni normative, a decorrere dal 01.01.2016 le unità 
immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti di I° grado godono della riduzione della base 
imponibile del 50%, 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 è 
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; 

4. di confermare, secondo quanto previsto dal decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47 all’art. 9-bis, che anche 
per l’anno 2016 sarà considerata direttamente  adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti 
nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a 
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;   

5. di fissare l’importo minimo annuo fino a concorrenza del quale non sono dovuti versamenti e non sono 
effettuati accertamenti e/o rimborsi così come di seguito indicato: 

� versamenti volontari e in autoliquidazione Euro 7,00; 
� emissione di provvedimenti di accertamento e/o rimborso Euro 12,00. 

 
6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, per 

il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 
comma 15, del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito nella Legge 22.12.2011, n. 214;  

 
7. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2016 ai sensi 

dell’articolo 172 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 
 
 
Inoltre, attesa l’urgenza, 
 

DELIBERA 
 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 
11.12.2003, n. 21. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Commissario Straordinario  Il  Segretario Generale 
dott. Claudio Kovatsch 

 
_________________ 

 

 dott. Santi Terranova 
 

___________________ 

 
 
 


