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COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA 
 

PROVINCIA DI PORDENONE 
 

 
 

 

COPIA 
 

ANNO 2015 
N. 21 
del REGISTRO DELIBERE 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

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

DETRAZIONI PER L'ANNO 2015. 
 

L'anno 2015, il giorno 25 del mese di Luglio    alle ore 10:30 nella Sala Consiliare 
si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 

Dott. Leon Michele Sindaco Presente 

Avv. Volpatti Giulia Consigliere Presente 

Dott. Leon Luca Consigliere Presente 

Bisaro Cristian Consigliere Presente 

Dott.ssa Bratti Valentina Consigliere Presente 

Dott. Luchini Andrea Consigliere Presente 

D'Andrea Francesco Consigliere Presente 

Marchi Luigi Consigliere Presente 

Orlando Ivan Consigliere Presente 

Scandiuzzi Claudio Consigliere Presente 

Arch. Bidinost Gianpaolo Consigliere Presente 

Dott. Moro Alessandro Umberto Consigliere Presente 

Dott. Durandi Lucio Consigliere Presente 

Cimarosti Sebastian Consigliere Assente 

Tramontin Mauro Consigliere Assente 

Dott.ssa Cevrain Mara Consigliere Presente 

Dott. Moretti Nicolas Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario Colussi Dott. Claudio. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Leon Dott. 
Michele nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del 
giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2015. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamati: 
• il D.Lgs 14.03.20111 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” 

ed in particolare gli artt. 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale propria; 
• il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22.12.2011, n. 2014, ed in particolare l’art. 

13 che prevede l’istituzione anticipata ed in via sperimentale dell’imposta municipale propria 
(I.M.U.) a decorrere dal 1° gennaio 2012; 

• l’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, Legge di Stabilità anno 2014, commi da 639 e seguenti, 
di istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue tre 
componenti: Imposta Municipale Propria (IMU), tributo per i servizi indivisibili (TASI) e tassa 
rifiuti (TARI); 

• la legge 23.12.2014 n. 190, Legge di Stabilità anno 2015; 
 

Richiamato in particolare l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, il quale: 
− al comma 2, così come riformulato dall’art. 1, comma 707 della Legge n. 147/2013, dispone 

l’esclusione dall’IMU dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, (ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e contestualmente prevede sostanziali 
modificazioni alla disciplina delle fattispecie di assimilazione facoltative e obbligatorie 
all’abitazione principale e sue pertinenze; 

− al comma 2, così come modificato dall’art. 9-bis c. 1 del D.L. 28.03.2014 n. 47, convertito in L. 
23.05.2014 n. 80, dispone che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad 
abitazione principale 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; 

− al comma 6, fissa l’aliquota base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i Comuni 
possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali; 

− al comma 7, prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione 
principale e le sue pertinenze, in aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali; 

 
Preso atto che: 
• l’art. 1, comma 708 della Legge n. 147/2013 dispone che, a decorrere dall’anno 2014, non è 

dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del 
D.L. n. 557/1993; 

• l’art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012, il quale dispone che 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; 

 
Visti: 
- il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 14. 07.2014; 
- la deliberazione consiliare n. 14 del 14.07.2014 di determinazione della aliquote e detrazioni 

IMU per l’anno d’imposta 2014; 
 
Evidenziato che le aliquote IMU che si propongono per l’approvazione, devono necessariamente 
tener conto del nuovo assetto normativo in continua evoluzione, dell’esigenza di agire sulle leve 
fiscali di propria competenza con scelte ritenute le più idonee ed efficaci, nel rispetto dei vincoli 
legislativi previsti in materia, del principio di equità fiscale e degli equilibri di bilancio; 
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Ritenuto, avvalendosi della facoltà prevista in ordine alla definizione e diversificazione delle 
aliquote, nei limiti previsti dalla vigente normativa, di confermare per l’anno 2015 le aliquote e 
detrazioni d’imposta applicate per l’anno 2014, al fine di non aggravare il carico fiscale dei 
contribuenti e nel contempo garantire il pareggio di bilancio; 
 
Visti: 
− il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 

delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione 
del bilancio di previsione; 

− l’art. 14 comma 14 della Legge Regionale della L.R. 30.12.2014, n. 27 (Legge finanziaria 
2015), i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano, in via 
straordinaria, per l’anno 2015, il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall’approvazione 
della deliberazione della Giunta regionale, relativa alla determinazione del concorso di ogni 
singolo ente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica; 

− il decreto n.836/AAL del 18.05.2015 dell’Assessore regionale alle autonomie locali con cui il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 è stato differito al 
31.07.2015; 

 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile dell’Area 
Servizi Finanziari; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Richiamata la discussione come riportata al punto n.2 all’OdG avente ad oggetto “Verifica della 
quantità, qualità e prezzo delle aree da destinarsi alle attività produttive e terziarie che possono 
essere cedute in proprietà o diritto di superficie per l’anno 2015; 
  
Con voti espressi ed accertati nei modi di legge: presenti n.15, votanti n.15, favorevoli n.13, 
astenuti n.1 (Gianpaolo Bidinost), contrari n.1 (Lucio Durandi): 
 

D E L I B E R A 
 

- Di approvare le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per 
l’anno 2015: 
 

ALIQUOTE  
 
0,86 per cento: aliquota ordinaria dell’Imposta municipale propria – IMU da applicare a 
tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota; 
 
0,4 per cento: unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibite 
ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, intendendosi per tali 
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, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo; 
0,4 per cento: alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli Ex istituti autonomi 
per le case popolari o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 
aventi le stesse finalità degli IACP. Tale aliquota si estende anche alle relative pertinenze 
intendendosi per tali quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
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massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 
 
DETRAZIONI:  
 
Euro 200,00 per l’abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l’unità immobiliare 
è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 
 
Euro 200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Ex istituti autonomi per le case 
popolari o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse 
finalità degli IACP. 

 
- Di dare atto che: 

1. le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015 e le stesse, in mancanza di ulteriori 
provvedimento deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell’art. 1, 
comma 169 della Legge 26 dicembre 2006, n. 296; 

2. la presente deliberazione sarà inserita, a cura del servizio preposto, nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la sua pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 
del D.Lgs. n. 360/1998, entro i termini di cui al comma all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 
n.446/1997 

 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Con voti espressi ed accertati nei modi di legge: presenti n.15, votanti n.15, favorevoli n.13, 
astenuti n.1 (Gianpaolo Bidinost), contrari n.1 (Lucio Durandi): 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 
21/2003 come sostituito dall’art.17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.toLeon Dott. Michele  F.toColussi Dott. Claudio 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 
27/07/2015 al 10/08/2015. 
 
 
Addì, 27/07/2015 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
F.toDott. Umberto Lodi 

 
 

 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche) 
 

Addì, 27/07/2015 

 
Il Segretario 

F.toColussi Dott. Claudio 

 
 
 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  27/07/2015 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott. Umberto Lodi 

 
 


