
Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. 121199/2017

N. verbale: 3 N. delibera: 9  dd. 28 marzo 2017

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 28 marzo 2017 alle ore
14.30 con la presenza dei signori:

1) Silvia ALTRAN A 14) Elisabetta MACCARINI P
2) Massimo ASQUINI P 15) Cristiana MORSOLIN P
3) Paola BENES P 16) Giuseppe NICOLI P
4) Maurizio BON P 17) Sergio PACOR P
5) Anna Maria CISINT P 18) Gualtiero PIN P
6) Antonio DE LIETO A 19) Federico RAZZINI P
7) Ciro DEL PIZZO A 20) Walter SEPUCA P
8) Annamaria FURFARO P 21) Mauro STEFFE' P
9) Giuliana GARIMBERTI A 22) Marina TURAZZA P
10) Antonio GARRITANI P 23) Paolo VENNI P
11) Lucia GIURISSA P 24) Francesco VOLANTE P
12) Omar GRECO P 25) Marianna ZOTTI P
13) Suzana KULIER P

Totale presenti: 21
Totale assenti: 4

Presiede il Presidente Walter SEPUCA
Assiste il Segretario Generale Francesca FINCO

Proponente

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

OGGETTO: Aliquote IMU e TASI 2017 - determinazione. Modifica Regolamento IMU



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. 60 del 21/06/2016 sono state deliberate le aliquote IMU per l’anno
2016, con conseguente modifica del regolamento comunale IMU ed è stato disposto l’azzeramento
dell’aliquota TASI.
L’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 prevede 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 1° gennaio
dell’anno di riferimento. Il DL 244/2016, art.5, comma 11 fissa il termine del 31/03/2017 per
l’approvazione della deliberazione del bilancio di previsione e, non essendo stato previsto un
diverso termine a livello regionale, lo stesso si applica anche agli enti locali della Regione
Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 38, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n.
18.
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. Tale blocco della leva fiscale è stato
confermato anche per quest’anno dall’art. 1, comma 42, lettera a) della legge 11 dicembre 2016, n.
232.
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 2017, in variazione per quanto riguarda le aliquote IMU, prevedendo la
riduzione dell’aliquota di base (relativa ai fabbricati e alle aree fabbricabili) dall’attuale 9,5
per mille al 8,9 per mille e la riduzione dell’aliquota per i fabbricati appartenenti alle
categorie catastali C4 e C5 dall’attuale 9,5 per mille al 7,00 per mille, analogamente a quanto
già previsto per le categorie catastali C1 e C3.
Per quanto riguarda i fabbricati del gruppo catastale D, per i quali sussiste riserva di gettito a
favore dello Stato ai sensi dell’art.1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, viene
confermata l’aliquota del 10,00 per mille per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali
D1 e D5, mentre si prevede la riduzione al 7,6 per mille per i fabbricati appartenenti alle
categorie catastali D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9 e D10. 

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

Si confermano quindi, per l’anno 2017, le altre aliquote IMU e le detrazioni previste dal vigente
Regolamento Comunale, con un quadro così sintetizzabile:



Tipologia Aliquote IMU per l’anno 2017 Aliquote IMU anno 2016 (per
confronto)

Aliquota base (fabbricati,
aree fabbricabili e terreni)

8,90 per mille 9,50 per mille per fabbricati e
aree fabbricabili e 8,90 per
terreni

Abitazione principale (per
abitazioni categorie catastali
A/1-A/8 e A/9)

3,6 per mille 3,6 per mille

Detrazione Abitazione
principale (valore annuo)

200,00 euro 200,00 euro

Ulteriore detrazione per figli
residenti e dimoranti
nell’abitazione principale
entro 26 anni (valore annuo)

Non più applicabile Non più applicabile

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

5,1 per mille 5,1 per mille

Detrazione per alloggi
regolarmente assegnati dagli
IACP (ATER)

200,00 euro 200,00 euro

Fabbricati categoria catastale
D2, D3, D4, D6, D7, D8,D9,
D10

7,60 per mille 10,00 per mille

Fabbricati categoria catastale
D1 e D5

10,00 per mille 10,00 per mille

Fabbricati appartenenti alle
categorie catastali C1,  C3,
C4 e C5 (anche se sfitti)

7,00 per mille 7,00 per mille per le categorie
catastali C1 e C3 e 9,50 per
mille per le categorie catastali
C4 e C5

Fabbricati rurali ad uso
strumentale

2 per mille 2 per mille

Fabbricati sfitti (diversi dalle
categorie catastali C1, C3,
C4 e C5 e dei fabbricati del
gruppo catastale D)

10,6 per mille 10,6 per mille

Per funzionalità amministrativa e nel rispetto della normativa in essere in materia di competenza
consiliare si ritiene inoltre opportuno sostituire l’attuale art. 6 del Regolamento Comunale per la
disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) con il seguente testo:

art. 6 – Aliquote e detrazioni

1. Le aliquote e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai
sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme
di legge per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e le
detrazioni vigenti nell'anno precedente.

Considerata la necessità di dare adeguata informazione e consulenza per il pagamento dell’acconto
IMU 2017, che va effettuato non oltre il 16/06/2017, si propone di assumere il presente atto con



immediata eseguibilità, prevedendo per semplificazione e per evitare potenziali rimborsi, che il
versamento dell’acconto IMU 2017 potrà essere regolarmente eseguito sulla base delle aliquote in
vigore per quest’anno, con saldo a conguaglio a norma di legge.

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;

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;
 l’art. 5, comma 11 del DL 244/2016, che fissa il termine del 31/03/2017 per l’approvazione
della deliberazione del bilancio di previsione e, non essendo stato previsto un diverso termine a
livello regionale, lo stesso  si applica anche agli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia
ai sensi dell’articolo 38, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18;
 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;

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 24/03/2017;
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 sostituire l’art. 6- Determinazione delle aliquote, del vigente regolamento comunale per la
disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), con il seguente testo:
art. 6 – Aliquote e detrazioni

1. Le aliquote e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai
sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme
di legge per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e le
detrazioni vigenti nell'anno precedente.

2) di prevedere la modifica dell’aliquota di base dell’IMU, per l’anno 2017, riducendo
l’aliquota dal 9,5 per mille al 8,9 per mille e di prevedere la riduzione dell’aliquota relativa ai
fabbricati appartenenti alle categorie catastali C4 e C5 dall’attuale 9,5 per mille al 7,00 per
mille analogamente a quanto già previsto per le categorie catastali C1 e C3.

3) di prevedere, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, per i quali sussiste riserva
di gettito a favore dello Stato ai sensi dell’art.1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n.
228:
3.1) di mantenere l’aliquota pari all’1,00 per cento del loro valore imponibile, per i fabbricati
appartenenti alle categorie catastali D1 e D5.
3.2) di ridurre l’aliquota allo 0,76 per cento del loro valore imponibile per i fabbricati
appartenenti alle categorie catastali D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9. D10 

4) di dare atto che per l’anno d’imposta 2017 le aliquote IMU sono le seguenti:

L’aliquota di base per l’anno 2017 è fissata nella misura del 0,89 per cento del valore
imponibile degli immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni ).

Per gli alloggi regolarmente assegnati dall’A.T.E.R. – Azienda Territoriale per l’Edilizia
Residenziale o ex I.A.C.P., l’aliquota è fissata nella misura dello 0,51 per cento del valore
imponibile degli stessi.

Per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali C1, C3, C4 e C5, anche se sfitti, l’aliquota è
ridotta allo 0,70 per cento del loro valore imponibile.

Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, per i quali sussiste riserva di gettito a
favore dello Stato ai sensi dell’art.1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228:

 l’aliquota è pari all’1,00 per cento del loro valore imponibile, per i fabbricati appartenenti
alle categorie catastali D1 e D5.

 l’aliquota è pari allo 0,76 per cento del loro valore imponibile per i fabbricati appartenenti
alle categorie catastali D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D10.

Per i fabbricati sfitti, diversi da quelli delle categorie catastali C1, C3, C4 e C5 e del gruppo
catastale D, l’aliquota è pari all’1,06 per cento del loro valore.



Per fabbricato sfitto si intende l’unità immobiliare non locata, priva di utenze attive e per la quale
non c’è denuncia e pagamento della tassa sui rifiuti.

Per i fabbricati interessati da interventi di ristrutturazione edilizia straordinaria, che non permettono
l’occupazione e l’utilizzo dei fabbricati medesimi, si applica l’aliquota di base, dalla data d’inizio
lavori a quella di fine lavori ovvero di effettivo utilizzo se precedente.

L’aliquota è ridotta allo 0,36 per cento per le unità immobiliari, rientranti nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo e per le pertinenze delle stesse.

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.

Restano confermate le detrazioni d’imposta previste dall’art. 8 del regolamento Comunale per la
disciplina dell’imposta municipale propria (IMU).

5) di confermare l’azzeramento, per l’anno 2017, dell’aliquota del tributo per i servizi indivisibili
(TASI);

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

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni in relazione, dando
atto che il versamento dell’acconto IMU 2017 potrà essere regolarmente eseguito sulla base delle
aliquote in vigore per l’anno 2017, fermo restando il saldo a conguaglio a norma di legge.

_____________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere tecnico-contabile favorevole, espresso dal Segretario Generale, Dirigente ad interim
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 dalla Commissione consiliare II nella seduta di
data 24.03.2017.

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:

- Per dare adeguata informazione e consulenza per il pagamento dell'acconto IMU - Statuto del
contribuente. Approvazione aliquote e detrazioni IMU e TASI entro il 31/03/2017

Preso atto della su estesa proposta di deliberazione.

Udita l’illustrazione del provvedimento da parte del Sindaco Anna Maria Cisint;



Uditi gli interventi, come da registrazione su supporto tecnologico agli atti, e come sinteticamente
riportato, dei Consiglieri:

 Cristiana Morsolin del g.c. La Sinistra per Monfalcone: pone alcune domande tecniche;

 Lucia Giurissa del g.c. Partito Democratico: formula alcune richieste di chiarimento;

 Antonio Garritani del g.c. Monfalcone Responsabile con i Fatti: evidenzia come questo
provvedimento dia un segnale importante alle imprese, con la riduzione dell’aliquota dal 9,5 per
mille all’8,9 per mille, unitamente alla rinuncia dell’introito da parte dell’A.C. relativo all’IMU;

 Marina Turazza del g.c. Partito Democratico: la manovra può essere buona, però mancano i costi
che bisogna visualizzare per avere una idea ben precisa;

 Gualtiero Pin del g.c. Movimento 5 Stelle: questo provvedimento va verso il giusto rilancio delle
attività produttive, ma non condivide l’aliquota per i fabbricati sfitti;

 Sindaco Anna Maria Cisint: precisa che le poste in bilancio tengono conto dei reali fabbisogni,
senza tagli di spesa per riduzione di servizi; si abbassa la pressione fiscale ma sulle grandi aziende
rimane invariata

 Responsabile Servizio tributi Locali dr Mariano Dudine: fornisce alcune risposte tecniche in
merito alle richieste formulate dai Consiglieri;

Uditi gli interventi di replica dei Consiglieri:

 Cristiana Morsolin: rileva che in realtà c’è una riduzione fiscale anche per le grandi aziende;

 Lucia Giurissa: rileva perplessità in ordine alle tempistiche e alcune aliquote e grandi aziende;

 Antonio Garritani: chiede alcuni chiarimenti ai quali fornisce risposta il dr. Dudine, ed evidenzia
che la riduzione che non c’è stata per le grandi aziende riguarda il sito produttivo, non altro;

Udite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri:

 Cristiana Morsolin: esprime il voto contrario;

 Mauro Steffè del g.c. Fratelli d’Italia Alleanza Nazionale: esprime il voto favorevole,
provvedimento in linea con il programma di governo;

 Marina Turazza: rileva che il gruppo del PD non voterà a favore ed esprime il voto contrario;

 Giuseppe Nicoli del g.c. Forza Italia: si va a diminuire la pressione fiscale, aiutando in tal modo
chi vuol produrre. Esprime il voto favorevole del gruppo di F.I.;

 Annamaria Furfaro del g.c. La Nostra Città: si coglie l’alleggerimento fiscale e si guarda avanti
con fiducia; esprime il voto favorevole;

 Suzana Kulier del g.c. Alternativa per Monfalcone Kulier: condivide il provvedimento ed esprime
il voto favorevole.

Il Presidente del Consiglio Walter Sepuca, non essendoci ulteriori dichiarazioni di voto, pone in votazione
il provvedimento così come depositato:

Esce il Consigliere Mauro Steffè del g.c. Fratelli d’Italia Alleanza Nazionale

Con 14 voti favorevoli, 6 voti contrari (Benes, Giurissa, Greco, Turazza, del g.c. Partito Democratico;
Morsolin, del g.c. la Sinistra per Monfalcone) e 1 voto di astensione (Pin, del g.c. Movimento 5 Stelle),
palesemente espressi da 20 Consiglieri presenti e votanti



DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata.

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

Con 16 voti favorevoli, 2 voti contrari (Greco del g.c. Partito Democratico; Morsolin, del g.c. la Sinistra
per Monfalcone), e 1 voto di astensione (Pin, del g.c. Movimento 5 Stelle), palesemente espressi da 19
Consiglieri presenti e votanti, essendo rientrato il Consigliere Mauro Steffè del g.c. Fratelli d’Italia
Alleanza Nazionale ed essendo usciti i Consiglieri Lucia Giurissa e Marina Turazza del g.c. Partito
Democratico, 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 Segretario Generale
Walter SEPUCA Francesca FINCO


