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COMUNE DI MANZANO
Provincia di UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  3 del  30-05-2016

Oggetto:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE
DETRAZIONI PER L'ANNO 2016 AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.L. 201/2011 NR. 201
CONVERTITO NELLA LEGGE 214/2011

L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di maggio alle ore 19:00, presso questa Sede
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai
singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima
convocazione
.
Sono intervenuti i Sigg.i

IACUMIN MAURO P BELTRAME FRANCESCO P
PITTINO HELLEN P GODEASSI SILVIA P
SARTORI DANIELE P MACORIG DANIELE P
BELTRAMINI DIEGO A BELTRAMINI DANIELA P
VENTURINI VIRNA P GENOVA ROSARIO P
ZOMPICCHIATTI MAURO P ALESSIO LORENZO P
ZAMO' LUCIO P STACCO PATRICK P
CITOSSI ANGELICA P ZAMPARO CRISTINA P
PALAZZOLO LIBERO CARLO P

Assume la presidenza il Sig. IACUMIN MAURO in qualità di SINDACO.
Assiste alla seduta la Signora TESSITORI ELISABETTA in qualità di SEGRETARIO COMUNALE.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle

persone dei Sigg.
  Successivamente il Presidente invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie

determinazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to IACUMIN MAURO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to TESSITORI ELISABETTA



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:
l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, ha anticipato a decorrere dall’anno 2012 l’imposta
municipale propria (Imu) isituita con il D.Lgs. 14 marzo 2011, nr. 23;
il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere
dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc) che è composta dall’imposta
municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi
indivisibili (Tasi);
il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
dispone che la istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l’applicazione
dell’Imu;
la disciplina dell’Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art.
1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ulteriormente modificata dall’art. 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08  del 7 luglio 2014, è stato approvato
il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria per le annualità
d’imposta a partire dal 2014;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19  del 28 maggio 2015  sono state
approvate le aliquote e la detrazione dell’imposta municipale propria (Imu) per
l’anno 2015:

Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell’Imu hanno inciso sulla struttura
dell’imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l’altro, l’ esclusione
dall’imposta per le seguenti fattispecie:

abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze
(C/2, C/6 e C/7);
unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da
quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera
prefettizia;
fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola.

Che l’imposta municipale propria  si applica alle abitazioni principali di categoria A/1, A/8,
A/9 e alle relative pertinenze con le modalità previste dai commi 7 e 10 dell’art. 13 del D.L.
201/2011;

Che con  l’art. 1, comma 15 della Legge 208/2015 è stata disposta anche  l’esclusione
dall’imposta dal 1° gennaio 2016 delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto
requisito della residenza anagrafica;
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Visto, altresì, che a decorrere 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;

Considerato che il  comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  dispone che
l’esenzione dall’imposta municipale propria, prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, nr. 504 , (terreni montani) si applica a decorrere dal 1°
gennaio 2016  sulla base dei criteri individuati dalla circolare  del Ministero delle finanze nr. 9 del
14 giugno 1993 e  dispone inoltre l’esenzione sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016  per i terreni
agricoli:

posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui
all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione;
ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre
2001, n. 448;
a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile;

Richiamato  il comma 53 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 il quale prevede
che per gli  immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 a
decorrere dal 1° gennaio 2016,  l’imposta stabilita dal Comune è ridotta al 75 per cento,  e dato atto
che l’ipotesi ricorre solo per i comuni ad alta tensione  abitativa come individuati dalla Del. CIPE
13/11/2003 nr. 87;

Considerato, inoltre, che i commi 21-24 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati “D” ed “E” è determinata tenendo conto
del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne
accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento, disponendo che sono
esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico
processo produttivo;

Visto inoltre che , con il vigente regolamento comunale per la disciplina dell’IMU sono
state assimilate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie:

l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, concessa in
comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come
abitazione principale. L’agevolazione opera,  nel solo caso in cui il comodatario
appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 euro annui.
L’agevolazione è concessa per una sola unità immobiliare e per le pertinenze,
classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di un’unità
pertinenziale per ciascuna categoria.

Considerato che detta ultima assimilazione (unità immobiliare concessa in comodato) non è
più applicabile, a decorrere dall’anno d’imposta 2016, per effetto delle disposizioni contenute nelle
lettere a) e b) del comma 10 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che l’ha sostituita con
la previsione della riduzione del 50% della base imponibile, disciplinandone i nuovi requisiti;
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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;

Richiamato, infine,  il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 il quale
dispone 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;

Vista la previsione di gettito IMU elaborata dal Servizio tributi per l’esercizio 2016, sulla
base degli immobili iscritti in banca dati, considerate le variazioni di gettito derivanti dalle
disposizioni introdotte con la Legge 28 dicembre 2015, nr. 208, e la misura delle aliquote già
adottate per l’anno d’imposta 2015, confermando l’aliquota agevolata e le detrazioni per gli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica, comunque denominati:

IMU per tipologia di immobili aliquota Importo previsto
Abitazioni principali e pertinenze solo A/1-A/8 e A/9 4 per mille 22.726,00
Terreni agricoli 7,6 per mille 63.953,00
Aree fabbricabili 7,6 per mille 389.513,00
Altri fabbricati 7,6 per mille 916.495,00
Totale previsione 2016 1.392.687,00

Visto l’art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 il quale prevede che le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e della detrazione di imposta devono essere inviate esclusivamente per
via telematica per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma , del D.Lgs. 28
settembre 1998, nr. 360 e 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;

Richiamati:
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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1’ gennaio dell’anno di
riferimento.
l’articolo 6, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2015, nr. 33  il quale prevede che
in via straordinaria, i termini di approvazione del bilancio 2016 possono essere differiti con
Decreto dell’Assessore regionale  per le autonomie locali;
il Decreto dell’Assessore alle Autonomie Locali nr. 441/AAL del 13/04/2016 con il quale il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia è
differito al 30 giugno 2016;

Visti  altresì:
La Legge 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente;
Il D.Lgs. n.504/1992 e successive modifiche ed integrazioni disciplinante l’imposta
comunale sugli immobili;
Il D.Lgs. n.23/2011 art.8 e 9 in materia di IMU;
L’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 convertito in Legge 214/2011 “Anticipazione
sperimentale dell’imposta municipale propria”
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L’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147  che ha istituito l’imposta unica
comunale (IUC)
La Legge 28 dicembre 2015, nr. 208;
La deliberazione del Commissario Straordinario nr. 49 del 12 maggio 2014 con la quale è
stato designato il Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) adottata
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 692 della Legge 147/2013;

Dato atto che
Ai sensi dell’art.239 del D.Lgs.267/2000 è stato acquisito il parere del competente organo di
revisione;

Visti  i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai Responsabili dei
Servizi relativi (art.49, 1°comma, legge n.267/2000);

PROPONE

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

Di approvare per l’anno d’imposta  2016 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale1.
Propria (IMU) come istituita e disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011, nr. 23 e dall’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, nr. 201, convertito
dalla legge 22 dicembre 2011, nr. 214, riportate nel seguente prospetto per una migliore
lettura e semplificazione.
Di dare atto che il gettito IMU 2016  previsto è pari a €uro 1.392.687,002.
Di dare atto che trattandosi di imposta riscossa per autoliquidazione dei contribuenti  le3.
relative entrate, ai sensi dei nuovi principi contabili, saranno accertate sulla base delle
somme incassate entro la chiusura del rendiconto e stimate nel bilancio di previsione pari a €
1.300.000,00.
Di dare atto che l’importo relativo all’imposta in oggetto sarà introitato al piano dei conti4.
finanziario 1 1 1 6 1 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018.
Di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle aliquote nella apposita sezione del5.
Portale del Federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle Finanze.
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PROSPETTO ALIQUOTE 2016

4 per mille

ALIQUOTA AGEVOLATA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI
CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.
Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il
suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel
caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale
e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le
agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione
al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica alle
pertinenze 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.

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le sue relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, €uro  200,00 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, le detrazione spetta a ciascuno di
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.

7,6 per mille

ALIQUOTA ORDINARIA PER:
AREE EDIFICABILI
ALTRI IMMOBILI
La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:
A/10 Uffici e studi privati
Fabbricati  del gruppo catastale C)
Fabbricati del gruppo catastale D)
Altri Fabbricati
Unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea
retta di primo grado (art.13 del D.L. 6/12/2011 nr. 201 comma 3, lettera 0a)

7,6 per mille TERRENI AGRICOLI

4,6 per mille

ALIQUOTE AGEVOLATE –FABBRICATI ABITATIVI
Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi
per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si
applica la detrazione di  €uro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il
quale si protrae tale destinazione.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 19)6.
dell’articolo 1 della Legge regionale nr. 21/2003, considerato che è necessario darne
tempestiva comunicazione ai contribuenti, e provvedere all’invio telematico al Ministero
della economia e delle Finanze, per la pubblicazione sull’apposito sito.
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Mp/mp

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria
della pratica;

VISTO l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui alla suddetta normativa, come risulta dalle
sottoscrizioni in calce alla proposta stessa;

DATO ATTO che la discussione è integralmente riportata su supporto informatico che si
intende allegato e parte integrante della presente deliberazione – depositato agli atti del comune ed
a disposizione di chiunque ne faccia richiesta;

PROCEDUTOSI a votazione: presenti e votanti n. 16;

CON VOTI favorevoli 10, contrari 6 (Alessio, Stacco, Zamparo, Macorig, Beltramini
Daniela, Genova), resi mediante alzata di mano,

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione avente per oggetto "IMPOSTA1.
MUNICIPALE PROPRIA – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE
DETRAZIONI PER L’ANNO 2016 AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.L. 201/2011 NR. 201
CONVERTITO NELLA LEGGE 214/2011" facendola propria ad ogni effetto di legge.-

INDI con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli 10, contrari 6 (Alessio, Stacco, Zamparo, Macorig, Beltramini Daniela,
Genova), resi mediante alzata di mano,

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003.
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Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267:

Il Responsabile

del Servizio

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole

Data 08-04-2016 Il Responsabile del Servizio
F.to MODONUTTI PATRIZIA

Il Responsabile

del Servizio Finanziario

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole

Data 09-05-2016 Il Responsabile del Servizio

F.to TOMASIN DANIELA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n. 530

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna 01-06-2016 all'Albo
Pretorio di questo Comune per la pubblicazione dei quindici giorni consecutivi previsti dall'art. 1,
comma 15 della L.R. n. 21 di data 11.12.2003.-.

Manzano, li 01-06-2016 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to RONCALI MARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo comunale dal giorno 01-06-2016 al
giorno 16-06-2016 E' DIVENUTA ESECUTIVA il 30-05-2016 ai sensi vigenti disposizioni.-.

Manzano, li 01-06-2016 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to RONCALI MARIO

La presente copia è conforme all’originale depositato presso l’Ufficio Segreteria (art. 18 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445).-.

Manzano, li 01-06-2016 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
RONCALI MARIO
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