
Comune di Trivignano Udinese

Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2014

N. 17  del Reg. Delibere 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2014

L'anno 2014 , il giorno 09 del mese di Settembre alle ore 19:30 nella sala consigliare si è 
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente

Fedele Roberto Presidente del Consiglio Presente

Livoni Remo Capo Gruppo Presente

Cocetta Daniele Consigliere Presente

Gottardo Barbara Consigliere Presente

Burini Emmanuele Vice Sindaco Presente

Zof Mauro Capo Gruppo Presente

Merlo Alessandro Consigliere Presente

Tuniz Roberto Consigliere Presente

Contin Martina Consigliere Presente

Zuccolo Anna Maria Consigliere Presente

Tuniz Francesco Consigliere Presente

Bernardis Patrizia Consigliere Presente

Lavia Silvia Capo Gruppo Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa  Angela Spano'.

Constatato il  numero degli  intervenuti,  assume la presidenza il  Sig.  Fedele  Roberto 
nella sua qualità Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
Presentata dalla Giunta comunale

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2014.

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 
n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 
l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, 
in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTO l’art.1 c. 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istitutiva  dal 1 
gennaio  2014,  dell’Imposta  Unica  Comunale  “IUC”,  composta   dall’Imposta  Municipale  Propria 
(I.M.U.) , dalla Tassa sui Servizi (TASI)  e dalla Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “ l’entrata in vigore 
della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”;
VISTO quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito 
con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L.  n.54 del 21 maggio 2013 convertito con 
modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con 
modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con 
modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ;

VISTE le norme contenute nell’art.  4  del  D.L.  16/2012 e nell’articolo 1,  commi 707-728,  della  L. 
147/2013;
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1,  commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;
VISTO l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

TENUTO  CONTO che  i  Comuni,  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  adottata  ai  sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
-  disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla  
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima 
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

CHE con  delibera di  consiglio comunale è stato approvato il   Regolamento IUC (Imposta Unica 
Comunale), in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ;

VISTO il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88   Disposizioni urgenti in materia di versamento 
della prima  rata  TASI per l'anno 2014. 

ATTESO che l’art 13 del D.L. 201/2011 stabilisce:

a)al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di 
Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

b)al  comma  7,  che  l’aliquota  ridotta  allo  0,40%  per  l’abitazione  principale  e  per  le  relative 
pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

c)al comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui  
all’articolo  9,  comma  3bis,  del  decreto  legge  30  dicembre  1993,  n  557,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n.133, può essere ridotta fino allo 0,1%;

VISTE le novità recate dalla legge di stabilità per l’anno 2013 n. 228 del 24 dicembre 2012, che al 
comma 380 dell’art.1, dispone: 

–lett. a) è soppressa la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 dell’art. 13 
del D. L. n. 201 del 2011, tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla successiva lett.  
h) del medesimo comma 380;
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–lett.  f)  è  riservato  allo  Stato  il  gettito  dell’IMU,  derivante  dagli  immobili  ad  uso  produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista 
dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011; 

–lett. g)  i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 
per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che cita 
testualmente: “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per 
l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al  10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile.  Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.  Per lo stesso 
anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo 
e nel  secondo periodo,  per  un ammontare  complessivamente  non superiore  allo  0,8  per  mille a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 
equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni,  dalla  legge  22 dicembre 2011,  n.  214,  detrazioni  d'imposta  o  altre  misure,  tali  da 
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento 
all'IMU  relativamente  alla  stessa  tipologia  di  immobili,  anche  tenendo  conto  di  quanto  previsto 
dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”

VISTO inoltre il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, coordinato con la legge di conversione 28 
ottobre 2013, n. 214, recante: “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, il  
sostegno  alle  politiche  abitative  e  di  finanza  locale,  nonché  di  cassa  integrazione  guadagni  e  
trattamenti pensionistici” che all’art. 2 e 2bis, ha introdotto disposizioni di esenzioni e assimilazione, 
così come confermato all’art. 1, comma 707, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 
2014), che dispone che l’IMU non si applica:

a)al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9,  per  le  quali  continuano  ad  applicarsi 
l’aliquota e la detrazione previste all’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011; 

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

c)ai  fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi  sociali  come  definiti  dal  decreto  del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 
giugno 2008;

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

e)ad  un  unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano  come  unica  unita' 
immobiliare,  posseduto, e non concesso in locazione, dal  personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di  polizia  ad ordinamento militare e da quello 
dipendente  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile,  nonche'  dal  personale  del  Corpo 
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  e,  fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  28,  comma 1,  del 
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, 
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»; 

f)ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto legge n. 
201 del 2011;

g)ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

h)ai terreni agricoli, ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della 
Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono esenti dall’istituzione dell’Imposta Municipale Propria;



VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di 
entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13 
del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702, della L. 
147/2013;

CONSIDERATO che a  decorrere  dall’anno d’imposta  2012, 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 di cui all’articolo 52, comma 
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-2014, 
il  D.M. 29/4/2014 e il  D.M. 18/07/2014,  i  quali  fissano il  termine per l’approvazione del   bilancio 
annuale di previsione 2014 degli enti locali, al 30 settembre 2014;

Ritenuto  di confermare per l’anno d’imposta 2014 le aliquote e detrazioni dell’IMU  come segue:

·Aliquota base pari allo 0,76 % ;
·Aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e

A/9, e relative pertinenze (max n.1(una) unità per categorie C2, C6 e C7);
che per abitazione principale, si  intende “l’immobile,  iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio  
urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede  
anagraficamente”, e le pertinenze della stessa, sono “esclusivamente quelle classificate nelle  
categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella  misura  massima  di  una  unità  pertinenziale  per  
ciascuna  delle  categorie  catastali  indicate,  anche  se  iscritte  unitamente  all’unità  ad  uso  
abitativo”;

- di Determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 
2014:

a)  per  l'unità  immobiliare  appartenente  alla  categoria  catastale  A/1-A/8-A/9  adibita  ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad 
applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati 
al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  si  protrae tale  destinazione;  se  l'unità  immobiliare  è 
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

b)  che  la  suddetta  detrazione  si  applica  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  Istituti 
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 3 del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente 
indicato nel comma 156 dell’art 1, della Legge 27 dicembre 2006;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

RICHIAMATA  la  Legge  27/07/2000,  n.  112  “  Disposizioni  in  materia  di  Statuto  dei  diritti  del 
contribuente”;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti  
locali”;

PRESO  ATTO  del  parere  favorevole  sulla  regolarità  tecnica  della  proposta  espresso,  ai  sensi 
dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del servizio interessato;
PRESO ATTO del  parere  favorevole  sulla  regolarità  contabile  della  proposta  espresso,  ai  sensi 
dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del servizio interessato;
RITENUTO di provvedere in merito;
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PROPONE

1)  di  dare  atto  che le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente 
provvedimento ;

2) di Determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 
2014 :

Tipo immobile                                                                                                                   Aliquota IMP/IMU  

Abitazione Principale - e sue pertinenze 
Appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
(Max. 1 per tipo – C2 / C6 / C7)                    
0,40 %

Aliquota base        0,76 
%

3) di Determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 
2014:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi 
l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 
dell'anno  durante  il  quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unità  immobiliare  è  adibita  ad 
abitazione  principale  da  più  soggetti  passivi,  la  detrazione  spetta  a  ciascuno  di  essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
b)che la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi 
per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 
aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

5) Che l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato 
con D.M. 23/11/2012;

6)  che  il  versamento  del  tributo  deve  essere  eseguito  in  2  rate,  scadenti  il  16  giugno  ed  il  16  
dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 
dell'anno precedente e la  seconda  rata 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. In caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al  
Regolamento IUC approvato con  deliberazione di Consiglio Comunale;

8) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  e 
comunque entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine previsto  per  l’approvazione del 
bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 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 ;

9)  di  dare atto che 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  comune  è  tenuto  alla 
pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 
21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

10)  di  dichiarare  il  presente atto  immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

Il  Sindaco illustra le aliquote IMU, facendo presente che sono confermate le stesse del  2013, fa 
presente che l’aliquota relativa ai fabbricati cat. D viene incamerata dallo Stato.
Non essendoci ulteriori interventi, il Sindaco pone il punto in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri;
Richiamato il T.U.E.L.;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Vista la L.R. 24.05.2004 n. 17

Con  voti  favorevoli  n.  9,  contrari  n.  4  (Zuccolo,  Bernardis,  Lavia  e  Tuniz  Francesco)  dei  n.  13 
consiglieri presenti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa,  
la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta.
2) Di dichiarare - data l'urgenza di voti favorevoli n.9, contrari n. 4 (Zuccolo, Bernardis, Lavia e Tuniz 
Francesco) dei n. 13 consiglieri presenti, resi ed accertati con separata votazione, il presente atto 
immediatamente esecutivo ai sensi dell' art. 17 della L.R. 17/2004.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA e 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 tecnica e contabile della proposta di deliberazione.

Trivignano Udinese, 08 settembre 2014 Il Responsabile

F.TO LARA MARTINI



  Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale

F.to Roberto Fedele   F.to Remo Livoni F.to Angela Spano'

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 10/09/2014 al 
25/09/2014 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Trivignano Udinese, lì   10/09/2014

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Lara Martini

F.to 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  
Il Responsabile del Procedimento
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