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COPIA 
 

N. 95 del Reg. Delib. 
 

 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - ESERCIZI O 
FINANZIARIO 2014.  
 
 

 L'anno 2014, il giorno 17 del mese di SETTEMBRE  alle ore 

19:00, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con 

avvisi recapitati ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale. 

 
 
Intervennero i Signori: 
 
  Presente/Assente 
Arch. MAIARELLI GIANLUCA Sindaco Presente 

LIRUTTI MORENO Vice Sindaco Presente 

ABRAMO PAOLO Assessore Presente 

BELTRAME ERICA Assessore Assente 

COMUZZO ORNELLA Assessore Presente 

DEL FABBRO GIULIA Assessore Presente 

DURIAVIG MARCO Assessore Presente 

 
 

Assiste il Segretario RUSSI Dott. ROBERTO. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. 

MAIARELLI Arch. GIANLUCA  nella sua qualità di Sindaco ed 

espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Proposta dell’ufficio n.ro 9 del  17/09/2014 

 
OGGETTO :  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2014. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

RICHIAMATO  il combinato disposto dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, e art. 13 del 
D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dall’art. 1 della L. 214/2011, con i quali è stata istituita 
l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 

 
DATO ATTO che il succitato art. 13 è stato successivamente modificato, ai fini 

dell’applicazione IMU 2014, con le seguenti disposizioni normative: 
 

• D.L. 54 del 21.05.2013, convertito dalla L. 85 del 18.07.2013; 
• D.L. 102 del 31.08.2013, convertito dalla L. 124 del 28.10.2013; 
• D.L. 133 del 30.11.2013, convertito dalla L.  5 del 29.01.2014; 
• L. 147 del 27.12.2013, art. 1, comma 707; 

 
RICORDATO CHE: 

 
• l’art. 14, comma 6, del D. Lgs. 23/2011, modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, 

convertito dalla L. 44/2012, stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 
446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 

 
• i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del 

D. Lgs. 446/1997, 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”;  

 
RIBADITO che la legge 27 dicembre 2013 n. 147, art.1 comma 707, lettera a) ha modificato il 

comma 1 dell’art. 13 del D.L. 201 del 2011 stabilendo l’applicazione a regime dell’imposta municipale 
propria (IMU) sperimentale;  

 
CONSIDERATO che gia’ con effetto dall'anno 2013, il gettito dell'imposta municipale propria 

è destinato interamente ai Comuni, ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;  

DATO ATTO che nel rispetto di quanto disposto dal citato art. 13, comma 2 del D.L. 
201/2011, con le modifiche intervenute precedentemente illustrate, per l’anno 2014 l'imposta 
municipale propria non si applica 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 di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10; 

RICORDATO che l'imposta municipale propria non si applica, altresì: 

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

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

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 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, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale 
e della residenza anagrafica; 

TENUTO CONTO  che, ai sensi  dell’art. 13 del citato D.L. 201/2011 e ss.mm.ii l'aliquota di 
base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di 
modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 
 

VISTO  l’art. 1 della Legge n.147 del 27/12/2013, commi da 639 e seguenti, che istituisce 
l’Imposta Unica Comunale che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI); 

 
VISTO  il vigente art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 

214/2011 e sue successive modifiche, secondo il quale per ’anno 2014 sono esenti dall’imposta 
municipale propria i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione 
e non siano in ogni caso locati.  

 
VISTO  l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 

cui:  
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le categorie A/1, A/8, 
a/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;  
- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta 
dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 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 finalita’ degli IACP;  

 
VISTO che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 conferma la cessazione della maggiorazione 

della detrazione, pari ad € 50,00 per ciascun figlio, per un importo massimo di € 400,00 prevista 
soltanto per gli anni 2012 e 2013;  

 
RICORDATO  che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione fino a 

concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il comune che ha 
adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione; 
 

RICHIAMATO il comma 13 bis del citato art. 13 del D.L. 201/2011, inserito dall'art. 4 del 
D.L. 16/2012, convertito dalla L. 44/2012, e sostituito dall'art. 10 del D.L. 35/2013, convertito dalla L. 
64/2013 che testualmente recita:  “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'art. 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 
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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, è 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 è 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 è tenuto a 
effettuare l'invio di cui al primo periodo 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”; 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 83 del 02.07.2013, con cui sono state determinate 
le aliquote e le detrazioni IMU per l’esercizio 2013; 

VISTI, inoltre: 
• il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
• il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii; 
• il D.Lgs. 23/2011 e ss.mm.ii.; 
• il D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, e ss.mm.ii; 
• il D.L. 16/2012, convertito dalla L. 44/2012; 
• il D.L. 35/2013, convertito dalla L. 64/2013; 
• il D.L. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012; 
• il Regolamento di Contabilità; 
• lo Statuto dell’Ente; 

 
DELIBERA 

 
1) DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento. 
 
2) DI APPROVARE, per l’esercizio 2014, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria  come segue: 
 

• ALIQUOTA DI BASE   
0,76 PER CENTO da applicarsi a tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota; 
 

• ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI  
0,6 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
0,4 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  
0,1 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA “ALTRI IMMOBILI”  
0,86 PER CENTO 
 

3) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 
 
4) Di trasmettere la presente deliberazione, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, con le modalità esposte in premessa, 
nel rispetto dell’art. 13, comma 13 bis del D.L. 201/2011. 

 
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 17/2004. 
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SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica. 
 
IL RESPONSABILE DI SETTORE     (f.to ALESSANDRA BOSCHI) 
       
 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell’area economico – finanziaria in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000. 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA   ( f.to ALESSANDRA BOSCHI) 
 
 
 
 
G.C. N. 95 DEL 17/09/2014 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di delibera che precede; 
 
CON voti unanimi; 
 

DELIBERA 
 

• di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede. 
 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Con separata votazione e voti unanimi dichiara la presente deliberazione urgente ed immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17 del 24.05.2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to MAIARELLI Arch. GIANLUCA  F.to RUSSI Dott. ROBERTO 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che la copia della presente deliberazione viene 

pubblicata all’albo pretorio il 20/09/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, 

comma 15 della L.R. n.21/2003, e precisamente fino al 05/10/2014. 

 

Addì 20/09/2014 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
F.to Laura Tudorov 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale uso amministrativo. 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE  
Laura Tudorov  

 
 
 


