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Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

Registro delibere di Consiglio COPIA Nr.  22 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.   

 

 

L'anno 2015, il giorno 30 del mese di LUGLIO    alle ore 20:00 nella sala Comunale si è riunito il 

Consiglio Comunale.  

 

Risultano: 
 

  Presente/Assente 

Comand Alberto Sindaco Presente 

Paulitti Michela Vice Sindaco Presente 

Comand Massimiliano Componente del Consiglio Presente 

Moschioni Paolo Componente del Consiglio Presente 

Gigante Elisena Componente del Consiglio Presente 

Cattarossi Luigi Componente del Consiglio Presente 

Comand Gioella Componente del Consiglio Presente 

Barbieri Lara Componente del Consiglio Presente 

Fabris Ezio Componente del Consiglio Presente 

D'Olivo Stefano Componente del Consiglio Presente 

Di Giusto Pierino Componente del Consiglio Presente 

Tirelli Marialetizia Componente del Consiglio Assente 

Tirelli Luca Componente del Consiglio Presente 

Bulfon Chiara Componente del Consiglio Presente 

Signor Marco Andrea Componente del Consiglio Presente 

Fabris Paolo Componente del Consiglio Presente 

Savani Rosa Componente del Consiglio Presente 

 

 

Assiste il  Segretario Gambino Dott. Nicola. 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comand  Alberto nella sua 

qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Proposta nr. 29 del 24/07/2015 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.    

 

Sindaco: illustra il punto all’ordine del giorno dichiarando che per quest’anno non è stato previsto 

alcunché di diverso rispetto all’anno scorso. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 3 del D.L. nr. 174 del 10 ottobre 2012; 

 

VISTO l’art. 13 del D. L. nr. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge. nr. 214 

del 22 dicembre 2011, che ha disposto l’introduzione dell’Imposta municipale propria – IMU, 

disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs.vo 14 marzo 2011 nr. 23, dalla Legge nr. 147 del 2013 e 

s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che tale imposta ha sostituito l’Imposta comunale sugli immobili – ICI, disciplinata dal 

D.Lgs.vo nr. 504 del 31 dicembre 1992 e s.m.i., anticipando all’esercizio 2012 l’avvio del nuovo tributo 

previsto dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs.vo nr. 23 del 14 marzo 2011 – Disposizioni in materia di 

federalismo fiscale municipale; 

 

PRESO ATTO che la normativa di riferimento per tale imposta è costituita dal citato art. 13 del D.L. nr. 

201/2011, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs.vo nr. 23/2011 per quanto non già disciplinato dal D.L. nr. 

201/2011 e non in contrasto con esso, nonché dalle disposizioni del D.Lgs.vo nr. 504/1992 

espressamente richiamate; 

 

VISTE le modifiche apportate alla normativa sopra citata dalla Legge di Stabilità per il 2013, Legge nr. 

228 del 24 dicembre 2012 e dal Decreto Legge nr. 35 dell’8 aprile 2013, convertito con modificazioni 

dalla Legge 6 giugno 2013 nr. 64; 

 

VISTI i commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell’articolo 13 del D.L. nr. 201/2011 nei quali vengono stabilite le aliquote 

base dell’imposta nonché la misura delle detrazioni spettanti per l’abitazione principale, disponendo 

altresì la facoltà dei Comuni di modificare con apposite deliberazioni di Consiglio Comunale le aliquote 

e le detrazioni, entro i limiti fissati dalla normativa; 

 

RICHIAMATO: 

- l’art. 1, comma 708 della Legge nr. 147 del 27.12.2013 il quale dispone che a decorrere dall’anno 

2014 non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 

3bis, del D.L. nr. 557 del 30.12.1993 convertito in Legge 26.02.1994, nr. 133; 

- l’art. 1, comma 707 lettera d) della Legge nr. 147 del 27.12.2013 il quale dispone che a decorrere 

dall’anno 2014 non è dovuta l’IMU: 

� alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ed ai fabbricati di civile 

abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 

infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 146 del 24 giugno 2008; 
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� alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

� ad 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 (esercito, marina ed aeronautica), alle Forze di polizia ad 

ordinamento militare (carabinieri e guardia di finanza), alle Forze di polizia ad ordinamento 

civile (polizia di stato, polizia penitenziaria e forestale), al Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco alla carriera prefettizia; 

- l’art. 1, comma 380 della Legge nr. 228 del 24.12.2012 il quale dispone che è riservato allo Stato il 

gettito dell’IMU di cui all’art. 13 del citato D.L. nr. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; 

- la successiva lettera g) in base alla quale i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali 

l’aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. nr. 

201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

 

RILEVATO che con atto consiliare nr. 27 del 09/09/2014 è stato approvato il regolamento comunale per 

l’IMU; 

 

RICORDATO che a partire dal 01.01.2015 non è dovuta l’IMU, ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. 

28/03/2014, nr. 47 convertito il 23.05.2014 in Legge nr. 80, in quanto considerata direttamente adibita ad 

abitazione principale, per 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 che si deve procedere alla determinazione delle aliquote dell’imposta citata per l’anno 

2015 nonché della misura della detrazione applicabile all’abitazione principale; 

 

RICHIAMATA la deliberazione nr. 71 del 14.07.2015, con la quale la Giunta comunale ha determinato i 

valori minimi di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 12 del 30.01.2014 con la quale è stato 

nominato il Funzionario Responsabile della IUC nella persona del Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria Rag. Enzo Pressacco; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo 

nr. 267/2000; 

 

Presenti nr. 16; 

Votanti nr. 16;  

 

Con voti favorevoli nr. 11, contrari nr. 5 (gruppo di minoranza), resi nelle forme di legge, i pareri e le 

attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 267/2000, la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI CONFERMARE per l’anno 2015, le aliquote dell'Imposta municipale propria – IMU nelle 

misure stabilite con le deliberazioni consiliari nr. 28 del 9 settembre 2014, ovvero: 
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a) Aliquota di base: 0,76% (7,6 per mille); 

b) Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% (4 per mille); 

 

2) DI CONFERMARE per l’anno 2015, le seguenti detrazioni previste per l’immobile adibito ad 

abitazione principale e sue pertinenze (nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 

e C/7): 

- di € 200,00 per l’abitazione principale; se tale detrazione è superiore al dovuto per l’abitazione 

principale, la parte rimanente va a detrazione del dovuto per le pertinenze; 

 

3)  DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 

 

4) DI ASSUMERE quali valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili quelli determinati con 

deliberazione nr. 71 del 14.07.2015 della Giunta comunale; 

 

5) DI DARE ATTO che alla riscossione dell’imposta si procederà in via esclusiva con il modello 

F24 e di stabilire, per il versamento diretto da parte del contribuente dell’Imposta Municipale Propria 

(IMP), l’importo minimo annuale di € 12,00, salvo non diversamente disciplinato da norme di 

emanazione futura; 

 

6) DI DARE ATTO che tutti i dati e le certificazioni prodotti dagli aventi diritto o meno sono tutelati 

dalla Legge nr. 675/1996 sulla riservatezza; 

 

7) DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento assicura il mantenimento degli 

equilibri di bilancio preventivo 2015; 

 

8) DI DARE ATTO, sulla base delle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio Finanziario, 

che tali aliquote garantiscono il gettito annuo complessivo dell’imposta municipale propria in € 

809.000,00.=; 

 

9)  DI DISPORRE che il Servizio Fiscalità del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la 

più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di 

imposta deliberate. 

 

10)  DI TRASMETTERE ai sensi del comma 15, dell’art. 13, del D.L. nr. 201/2011, convertito in 

Legge nr. 214/2011 la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 

 

Per distinta votazione, con i voti di cui sopra 

 

D e l i b e r a  

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 della L.R. 11.12.2003 nr. 21. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica degli atti. 

 

 IL RESPONSABILE D’AREA 

 

 F.TO PRESSACCO RAG. ENZO   

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile degli atti. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO – FINANZIARIA 

F.TO PRESSACCO RAG. ENZO   
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Comand  Alberto  F.to Gambino Dott. Nicola 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi  04/08/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il  19/08/2015  

 

Comune di Mortegliano, lì   04/08/2015 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to  Gambino Dott. Nicola 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  

04/08/2015 al  19/08/2015 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Gambino Dott. Nicola 

 

 

 

 

  

 

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

 

Lì  04/08/2015 

IL RESPONSABILE 

   

 

 


