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LA MONICA ANTONELLA in qualità di Assessore esterno P

COPIA

N. 15 del Registro Delibere

COMUNE DI PASIAN DI PRATO
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU E TASI)

L'anno  duemiladiciannove il giorno  quindici del mese di febbraio alle ore 18:48 nella
sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione.

Al punto in oggetto intervengono i Signori:

ROSSI TARCISIO

GRAVINA CATERINA in qualità di Assessore esterno P

P

Assiste il  SEGRETARIO COMUNALE il/la dott./dott.ssa Spanò Angela.

Assume la presidenza il/la dott./dott.ssa  POZZO ANDREA nella sua qualità di SINDACO,
e constatato il numero legale degli intervenuti, espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

VALOPPI SANDRO

parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio
F.to GIGANTE DANIELA

P

POZZO ANDREA

parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del servizio
F.to GIGANTE DANIELA

TOSOLINI LORENZO

RIVA LUCIO P



Proposta di deliberazione presentata dall’Assessore Peressini Juli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:
l’art.13 del D.L. 06.12.2011 n. 201 istitutivo dell’imposta municipale propria (IMU);-
il D. L. 504 del 30.12.1992 per quanto espressamente rinviato dal D.L. 201/2011, convertito in-
L. 214/2011;
il D. L. 446 del 15.12.1997, in particolare gli artt. 52 e 59 sulla potestà regolamentare dei-
Comuni, limitatamente alle disposizioni vigenti dopo l’entrata in vigore del D.L. 201/2011
convertito nella L. 214/2011;
il comma 380 lettera f) della Legge n. 228/2012 che riservata allo Stato il gettito dell'imposta-
municipale propria di cui all'articolo 13 del citato D. L. n. 201 del 2011, derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

Richiamata  la  deliberazione consiliare n. 24 del 11.05.2015 con cui  era sta approvata
l’aliquota TASI del 1,50 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle
categorie catastali C/2 C/6 e C/7 nella misura di una unità per categoria;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 30.9.2014 con la quale è stato
approvato il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale Unica (IUC) che
comprende anche l’Imposta Municipale Propria (I.M.U);

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale discussa e approvata in data odierna
con la quale è stata approvata la perizia di stima per la determinazione del valore delle aree
edificabili per il corrente anno;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 5 del 27.02.2018 con la quale  sono state approvate
le aliquote e detrazioni per l’imposta municipale propria relativamente all’anno 2018;

Ritenuto di confermare le aliquote e detrazione IMU in vigore nel 2018 anche per l’anno
2019;

Dato atto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nella presente
deliberazione si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria (IMU) e tassa
per i servizi indivisibi (TASI);

 Vista la comunicazione della Direzione centrale delle autonomie locali e coordinamento
delle riforme prot. 001782/P del 05.02.2019 con cui è stato comunicato il differimento al
31.03.2019, del termine per l’approvazione del bilancio previsionale 2019-2021;

PROPONE

di determinare le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria1.
(IMU) anno 2019 come riportato nell’allegato prospetto che è parte integrante del presente atto;

di confermare l’aliquota TASI del 1,5 per mille per l’abitazione principale di categoria A/1 A/82.
e A/9 e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 nella misura di
una unità per categoria;



di provvedere ad inviare copia del presente atto al Ministero dell’Economia e Finanze ai sensi3.
dell’art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 1 comma 15 e comma 16 della L. R. n. 21 del 11.12.2003 in materia di pubblicazione
delle deliberazioni degli enti locali;

Con voti espressi per alzata di mano:

Favorevoli n.9
Astenuti n.4 (Consiglieri Toneatto, Degano, Valoppi e Lendani)
Contrari n.3 (Consiglieri Rossi, Ursig e Pala)

su n. 16  Consiglieri presenti e votanti

Dato atto che per le dichiarazioni dei consiglieri comunali sull’argomento si fa rinvio alla
trascrizione della registrazione audio della seduta che verrà allegata al verbale di lettura ed
approvazione della presente delibera;

DELIBERA

di approvare e far propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione;1.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione e voti favorevoli  n.9, contrari n. 3 (Consiglieri Rossi, Ursig e Pala) ed
astenuti n. 4 (Consiglieri Toneatto, Degano, Valoppi e Lendani) su n. 16 consiglieri presenti e
votanti, espressi per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L. R. n. 21/2003.

La registrazione integrale della discussione su nastro magnetico e la relativa trascrizione, parte
integrante del presente atto, restano depositati agli atti. La trascrizione verrà allegata al verbale di
lettura ed approvazione della presente delibera.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to POZZO ANDREA F.to Spanò Angela

Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi delle disposizioni regionali in vigore, il
20-02-2019

L’Impiegato Responsabile
F.to PICOTTI CERZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 20-02-19 al  07-03-19 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Data, 20-02-19
L’Impiegato Responsabile
F.to PICOTTI CERZIA

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.

Data,

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2019 

Delibera del Consiglio comunale n. 15del 15 febbraio 2019 
 

A L I Q U O T E 

 
1 

 

4,0 
per mille 

Abitazione principale (se classificata in A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze 

appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità 

per categoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4,6 

per mille 

1  CASO - LA BASE IMPONIBILE È RIDOTTA AL 50% 
L’abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo 

grado (genitore/figlio) che la utilizzano come abitazione principale (fatta 

eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e 

relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella 

misura massima di una unità per categoria che rispettano i seguenti requisiti: 

− il comodato deve essere registrato; 

− il comodante deve risiedere nello stesso Comune; 

− il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione 

della propria abitazione di residenza che deve essere nello stesso Comune 

e non deve essere classificata nella categoria catastale A/1, A/8 o A/9. 

2  CASO - NESSUNA RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 
L’abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo 

grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze 

appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di 

una unità per categoria che rispettano i seguenti requisiti: 

− il comodato deve essere registrato. 

Per usufruire della riduzione dovrà essere presentata la dichiarazione IMU. 

In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo 

dell’imposta l’agevolazione può essere applicata ad una solo unità immobiliare (art. 2bis 

D. L. 102/2013) 

 

3 
8,2 

per mille 
Per i fabbricati censiti catastalmente nelle categorie: A/10 - C/01 - C/03 - C/04 

Tutti i D (esclusi D/10) 

 

 

 
4 

 

 

8,5 
per mille 

Terreni agricoli posseduti da NON coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli 

Abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU, 

è determinata applicando l’aliquota ordinaria ridotta al 75%. Per usufruire della 
riduzione dovrà essere presentata la dichiarazione IMU. 

Aliquota ordinaria - per tutte le altre fattispecie 

Le pertinenze delle abitazioni, di cui sopra, si intendono ai fabbricati classificati nelle categorie 
C/2, C/6 e C/7 nella misura di una unità per ciascuna categoria. 

D E T R A Z I O N E 

€ 200,00 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (se 

l’abitazione è classificata nella categoria catastale A/1 – A/8 – A/9); 

Il possesso dei requisiti per usufruire delle riduzioni ed agevolazioni dovrà essere attestato 
mediante l’ordinaria dichiarazione IMU. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle norme per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU). 


