
 

 San Quirino – Deliberazione n. 4   del  15/02/2016 1 

 
 

 
 

CC OO MM UU NN EE   DD II   SS AA NN   QQ UU II RR II NN OO   
P R O V I N C I A  D I  P O R D E N O N E  

_____________________ 
 

 
 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2016 
N. 4  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IUC). IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

- APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016 - IMMEDIATAMENTE 
ESEGUIBILE. 

 
 

 L'anno 2016 , il giorno 15 del mese di Febbraio  alle ore 20:30 nella sala consigliare si è 
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Della Mattia Corrado Sindaco Presente 
Perin Graziano Capo Gruppo Presente 
Giugovaz Gianni Componente del Consiglio Presente 
Rapini Maria Gabriella Capo Gruppo Presente 
Borin Sileno Componente del Consiglio Presente 
Bomben Monica Capo Gruppo Assente 
Facca Maria Componente del Consiglio Presente 
Serafini Claudio Capo Gruppo Presente 
Zanusso Alessandro Capo Gruppo Presente 
Tomizza Maurizio Capo Gruppo Presente 
Michelin Daniele Componente del Consiglio Presente 
Bressa Giuseppe Capo Gruppo Presente 
Cattaruzza Fabrizio Capo Gruppo Presente 
Querinuzzi Daniele Capo Gruppo Presente 
Garlatti Massimiliano Capo Gruppo Presente 
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Mottin Daniele Componente del Consiglio Presente 
Santarossa Stefano Capo Gruppo Presente 

 
 
Assiste il Segretario Battiston  Michele. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Della Mattia  Corrado 
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 Unica (IUC). Imposta Municipale propria (IMU) - Approvazione 
aliquote per l'anno 2016 - immediatamente eseguibile. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Rientra il Consigliere Querinuzzi 
Il Consigliere Serafini chiede di anticipare il punto 12 all’ordine del giorno.  
Il Sindaco non accoglie la richiesta. 
Relaziona l’Assessore Giugovaz 
 
Richiamati: 

• l’art. 52 del D Lgs 446/97 in materia di potestà regolamentare; 
• il D.lgs 14/03/2011, n.23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare 

gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta municipale propria; 
• l’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 “Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria” con 

particolare riferimento alle parti che dispongono in materia di aliquote di riferimento, di riduzioni e detrazioni 
d’imposta; 

• il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dell’ICI, al quale il 
suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 

• le modifiche introdotte dalla Legge n. 228 del 24/12/2012 ed in particolare l’art. 1 comma 380; 
• l’art. 4 del D.L. n. 16/2012 convertito dalla L. n. 44 del 26 aprile 2012; 
• l’art. 9 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012; 
• il D.L. n. 54 del 21/05/2013; 
• il D.L. n. 102 del 31/08/2013 convertito dallla L. n. 124 del 28/10/2013; 
• il D.L. n. 133 del 30/11/2013; 
• la legge di stabilità per l’anno 2014 n. 147 del 27/12/2013, con la quale è stata istituita l’imposta unica 

comunale, art. 1, c. 639 - 731, denominata Iuc un acronimo che distingue tre distinti prelievi: Imu, Tasi e 
Tari; 

• il D.L. n. 16/2014 convertito nella Legge 68/2014; 
• il D.L. n. 47/2014 convertito nella Legge 80/2014; 
• la legge di stabilità per l’anno 2015 n. 190 del 23/12/2015; 
• il regolamento comunale IMU, approvato con DCC n. 16 del 17/07/2014, e modificato con DCC n. 10 del 

16/04/2015; 
• la legge di stabilità per l’anno 2016 n. 208 del 28/12/2015; 
 

Esaminata la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 
18/05/2012; 

 
Considerato che l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 stabilisce che l’istituzione dell’Imposta unica comunale 
(IUC) lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
Considerato che la legge di stabilità n. 147 del 27/12/2014, art. 1 c. 707-708 aveva disposto delle modifiche all’art. 
13 del D.L. 201/2011, e che la legge di stabilità n. 208 del 28/12/2015, art. 1 c. 10-34, 49, 53-54, 129-140, 429-431,  
ha introdotto ulteriori  aggiornamenti in materia di IUC (Imu, Tasi e Tari), interessando nuovamente anche l’art. 13 
del D.L. 201/2011, per la componente Imu; 
 
Appurato che, sulla base della vigente normativa: 
 

− 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. Per abitazione principale si 
intende 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; 
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− i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale 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; 

− 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 Dl n. 557 del 1993; 

− per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale 
risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi 
dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.  

− 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, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in 
deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;  

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, nonché 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.  

− a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati;  

− che l’art. 9-bis D.L. 47/2014 ha introdotto delle modifiche all’art. 13 c.2 del D.L. 201/2011 prevedendo che: 
«A partire dall'anno 2015 e' 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».  

− a decorrere dall’anno 2016 “sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: 
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del 
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro 
ubicazione”;  

− a decorrere dall’anno 2016 la base imponibile dell’imposta municipale propria, è ridotta del 50%, “per le 
unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come 
abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo 
immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 
situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre 
all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria 
abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;  

 
Esaminata la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il 
“comune,…, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, 
differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con 
riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere 
sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione” e che, in relazione agli 
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, “il comma 9, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 
2011, prevede che i comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti 
passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento”; 
 
Verificato che ai sensi dell’art. 1 c. 26 della L. 208/2015, “per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e 
delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali alle regioni ed 
agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015”; 
 
Ritenuto pertanto di dover adottare per l’anno 2016, entro i termini previsti per l’approvazione del Bilancio di 
previsione le aliquote e detrazioni di imposta come di seguito indicate: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100770ART3
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000141211ART29
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000141211
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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DESCRIZIONE ALIQUOTA DETRAZIONE 

 
1. Abitazione principale e relative pertinenze (nel limite di un 
oggetto immobiliare per ciascuna delle categorie catastali 
C/2-C/6 e C/7) del contribuente ivi residente per le sole 
categorie catastali A1/A8/A9 
 

 
4  per mille 

 

 
200 EURO 

 

 
2. Gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case 
popolari 
 

 
4  per mille 

 

 
200 EURO 

 

 
3. Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso 
gratuito/comodato ai parenti di primo grado in linea retta e 
affini, ivi residenti. 
 

5,6 per mille  

 
4. Altri immobili, terreni agricoli (diversi da  quelli posseduti e 
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola), aree fabbricabili, 
fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati 
rurali ad uso strumentale. 
 

7,6 per mille  

 
Precisato che ai sensi dell’art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L. 
n. 147/2013: 

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011; 
- è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli 
immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio; 

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad 
uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

 
Appurato che in base a quanto previsto all’art. 7 del regolamento comunale Imu, è equiparata all’abitazione 
principale l’abitazione 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; 
 
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 del Servizio Economico-Finanziario; 
 
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 
2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000, dove sono previste le competenze del Consiglio; 

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnico e a quella contabile, 
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della L.R. 11 
dicembre 2003 n. 21; 

Richiamata la discussione della seduta integralmente registrata su supporto digitale 
conservato agli atti e pubblicato secondo le vigenti disposizioni del Regolamento del 
Consiglio comunale; 
Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione; 
Con voti favorevoli 9 contrari 1 ( Bressa ) astenuti 6 ( Cattaruzza, Garlatti, Mottin, Tomizza, 
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Querinuzzi, Santarossa ) espressi per alzata di mano 

D E L I B E R A  
Per le motivazioni esposte in premessa: 
 
1. di approvare le aliquote come sopra precisato, ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria per l’anno 
2016, di seguito riportate. 
 

DESCRIZIONE ALIQUOTA DETRAZIONE 

 
1. Abitazione principale e relative pertinenze (nel limite di un 
oggetto immobiliare per ciascuna delle categorie catastali 
C/2-C/6 e C/7) del contribuente ivi residente per le sole 
categorie catastali A1/A8/A9 
 

 
4  per mille 

 

 
200 EURO 

 

 
2. Gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case 
popolari 
 

 
4  per mille 

 

 
200 EURO 

 

 
3. Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso 
gratuito/comodato ai parenti di primo grado in linea retta e 
affini, ivi residenti. 
 

5,6 per mille  

 
4. Altri immobili, terreni agricoli (diversi da  quelli posseduti e 
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola), aree fabbricabili, 
fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati 
rurali ad uso strumentale. 
 

7,6 per mille  

 
2. Di equiparare all’abitazione principale l’abitazione 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; 
 
3. Di equiparare all’abitazione principale, a partire dall’anno 2015, in base a quanto disposto dall’art. 9-bis D.L. 
47/2014, 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; 
 
4. Di considerare che la base imponibile dell’imposta municipale propria, è ridotta del 50%, per le unità immobiliari, 
(escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai 
parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: il contratto 
sia registrato, il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, sottolineando che il beneficio si 
applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune 
un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse unità abitative classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9); 
 
5. Di dare atto che per quanto attiene ai valori di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione della IUC, 
nelle componenti IMU e TASI, si rimanda per l’anno 2016 a quelli determinati con deliberazione giuntale n. 60 del 
06.05.2013 in materia di IMU; 
  
6. Di provvedere ad inviare nelle forme di legge, copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze secondo la previsione normativa di cui all’art.13 – comma 15 del D.L.201/2011, nonché alla Direzione 
centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, della Regione Friuli Venezia Giulia, ai 
sensi dell’art.18 – comma 35 – della L.R. n.18/2011; 
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7. Di rinviare per quanto non disciplinato dal presente atto alle disposizioni di legge richiamate in premessa; 
 
8. Di riservarsi ogni ulteriore variazione nella misura delle aliquote, detrazioni, esenzioni qualora dovesse rendersi 
necessaria e/o opportuna per disposizioni normative in essere o successive. 
 
Con successiva separata votazione, Con voti favorevoli 9 contrari 1 ( Bressa ) astenuti 6 ( Cattaruzza, 
Garlatti, Mottin, Tomizza, Querinuzzi, Santarossa ) espressi per alzata di mano 

 
D E L I B E R A  

 
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, n. 21 e 
successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 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 della proposta di deliberazione. 
 
 
 
San Quirino, 08 febbraio  2016 IL RESPONSABILE 
 F.TOLORENA VENIER 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ 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 contabile della proposta di deliberazione. 
 
San Quirino,  08 febbraio  2016 IL RESPONSABILE 
 F.TOLORENA VENIER 
 

 
 
 



 

 San Quirino – Deliberazione n. 4   del  15/02/2016 9 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Della Mattia  Corrado  F.to Battiston  Michele 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 19/02/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il  05/03/2016. 
San Quirino, lì   19/02/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Giuditta Rombola 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/02/2016, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
Lì  19/02/2016 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.toGiuditta Rombolà 

 
 

 
  
 
 
 
  
 
L’ORIGINALE E’ SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R.445/2000 E DEL 
D.LGS.82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
 


