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COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA 
 

PROVINCIA DI PORDENONE 
 

 
 

 

ORIGINALE 
 

ANNO 2018 
N. 4 
del REGISTRO DELIBERE 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

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

DETRAZIONI PER L’ANNO 2018. 
 

L'anno 2018, il giorno 27 del mese di Febbraio  alle ore 18:30 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 Assente 

Dott. Luchini Andrea Consigliere Presente 

D'Andrea Francesco Consigliere Presente 

Marchi Luigi Consigliere Presente 

Orlando Ivan Consigliere Assente 

Scandiuzzi Claudio Consigliere Presente 

Arch. Bidinost Gianpaolo Consigliere Presente 

Dott. Moro Alessandro Umberto Consigliere Presente 

Durandi Lucio Consigliere Assente 

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). CONFERMA ALIQUOTE  E 
DETRAZIONI PER L’ANNO 2018. 
 
 
Il Sindaco relaziona brevemente sui punti all’ordine del giorno dal n.4 al n.7 (discussione unica sui 
quattro punti). 
 
Sentita la relazione del Vicesindaco/Assessore al Bilancio Giulia Volpatti sui punti nn.4, 5, 6 e 7. 
 
Esce il Consigliere Gianpaolo Bidinost (presenti n.11). 
 
Entra il Consigliere Gianpaolo Bidinost (presenti n.12). 
 
Senza interventi da parte dei Consiglieri comunali: 
 
 

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 27.12.2017 n. 205, Legge di bilancio per l’anno 2018; 
 

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; 
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• 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; 

 
ATTESO che la legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) all’articolo 1 introduce nuove 
disposizioni in materia di tributi locali ed in particolare: 
- comma 10, lett.a) che elimina la facoltà per i Comuni di assimilare all’abitazione principale gli 

immobili concessi in comodato a parenti in linea retta (genitori e figli); 
- comma 10, lett. b) che introduce  una riduzione  del 50% base imponibile IMU 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 purché siano rispettante le seguenti condizioni: 
o il contratto, anche se solo verbale, deve essere registrato presso gli uffici dell’Agenzia delle 

Entrate; 
o il comodante deve possedere solo un fabbricato in Italia, oltre a quello adibito ad abitazione 

principale ai sensi della normativa IMU; 
o il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune 

in cui è situato l’immobile concesso in comodato. 
- il comma 13, lettera a) che prevede che a decorrere dall’anno 2016 sono esenti dall’IMU i terreni 

agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti ed IAP ( imprenditori agricoli professionali) 
iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;  

 
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. 5 del 30.03.2017 di determinazione della aliquote e detrazioni IMU 

per l’anno d’imposta 2017; 
 
PRESO ATTO che la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017)  all’articolo 1, comma 37, 
attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2018 il divieto agli enti 
locali di aumentare aliquote e tariffe dei tributi locali nonché di istituire nuovi tributi. La 
sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1 comma 639 della Legge 
27.12.2013 n. 147; 
 
APPURATO quindi che in virtù della predetta norma non è possibile apportare modifiche in 
aumento ai tributi comunali; 
 
DATO ATTO che al fine di garantire gli equilibri di bilancio di ritiene con il presente 
provvedimento confermare le aliquote e detrazioni vigenti per l’anno 2018; 
 
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’articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 “Disciplina della finanza locale del Friuli 
Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 
concernenti gli enti locali” precisa che i comuni e le province adottano i documenti contabili 
fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge 
regionale.”; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 09.02.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
15.02.2018, che fissa al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2018; 
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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; 
 
CON VOTI espressi ed accertati nei modi di legge: presenti n.12, votanti n.12, favorevoli n.12 
(unanimità), astenuti nessuno, contrari nessuno: 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. di richiamare le premesse del presente provvedimento in questa parte dispositiva ad ogni effetto 
di legge; 
 

2. di  confermare con riferimento all’esercizio 2018  le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU): 
 
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 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. 

 
3. di dare atto che: 

- le aliquote e le detrazioni adottate con il presente atto, nel rispetto delle disposizioni di cui 
all’art.1, comma 26, della L. 208/2015, non comportano incrementi d’imposta, né abolizione o 
riduzione di agevolazioni già deliberate ed applicate per gli anni 2015, 2016 e 2017; 

- le aliquote e detrazioni di cui al presente provvedimento decorrono dal 1° gennaio 2018 e le 
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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; 

- 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 separata votazione espressa ed accertata nei modi di legge: presenti n.12, votanti n.12, 
favorevoli n.12 (unanimità), astenuti nessuno, contrari nessuno: 

 
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 
Leon Dott. Michele 

 
 Colussi 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 
28/02/2018 al 15/03/2018. 
 
 
Addì, 28/02/2018 

 
L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

Dott. Umberto Lodi 
 
 
 

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 

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

Addì, 28/02/2018 

 
Il Segretario 

Colussi Dott. Claudio 
 
 
 

 
 
 

 


