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__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 4  del Reg. Delibere  

 
Sessione CONSIGLIO di PRIMA Convocazione – Seduta ordinaria PUBBLICA 

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE 

UNICA (I.M.U.) - ANNO 2019. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’. 
 
 

 L'anno 2019, il giorno 01 del mese di Marzo     alle ore 18:30 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
arch. De Marchi Roberto Sindaco Presente 
Ianna Pietro Consigliere Presente 
Ulian Anna Consigliere Presente 
Bolzan Mario Consigliere Presente 
Carlon Daniele Consigliere Presente 
Venier Eleonora Angela Consigliere Assente 
Zambon Stefano Consigliere Presente 
Zambon Elena Consigliere Presente 
Cancian Francesca Consigliere Presente 
Giannelli Giulio Consigliere Assente 
Bastianello Giancarlo Consigliere Presente 
Fregona Davide Consigliere Presente 
Zambon Antonio Consigliere Presente 

 
Presenti n. 11 e assenti n. 2. 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Petrillo Dott. Angelo Raffaele. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. De Marchi arch. Roberto 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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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'ex art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT. ANGELO RAFFAELE 
PETRILLO in data 20 febbraio  2019. 
 
  
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'ex art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT. ANGELO RAFFAELE 
PETRILLO in data 20 febbraio  2019. 
 
 

 

 
  

 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE 
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) - ANNO 2019. IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA’. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTA la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014) con la quale è 
stata istituita l’Imposta comunale unica “IUC”, che si compone dell’imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui 
rifiuti (TARI); 
 
DATO ATTO che l’Imposta Unica Comunale si compone dell’Imposta Municipale Propria – 
IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
(ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) i fabbricati rurali strumentali alle attività 
agricole, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili – TASI, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella 
Tassa sui rifiuti – TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
RICHIAMATI: 

• gli art 52 e 59 del D.Lgs 446 del 15/12/1997 limitatamente alle disposizioni vigenti 
dopo l’entrata in vigore del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011; 

• il D.lgs 14/03/2011 n.23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale” ed in particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria; 

• il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 
214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti 
pubblici.» in particolare l’art 13 e successive modifiche; 

• il D.Lgs del 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili 
(ICI), per quanto espressamente rinviato dal D.L. 201/2011 convertito in legge n. 
214/2011; 
 



 

 Comune di Budoia – Deliberazione n. 4   del  01/03/2019 3 

CONSIDERATO che per l’Imposta Municipale Unica - IMU la normativa prevede la 
competenza del Consiglio Comunale ad approvare e modificare con propria deliberazione 
in aumento o in diminuzione l’aliquota base per le diverse tipologie di immobili entro i limiti 
previsti dalla stessa Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
RICORDATO che:  

• l’articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 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 25/01/2019 ha prorogato al 31 marzo 2019, ha 
prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 
31/03/2019; 

 
DATO che ai sensi dell’art 13 del D.L. 201/2011 l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 
per cento e che i Comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai  sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono modificare, in 
aumento o in diminuzione, l'aliquota  di  base sino a 0,3 punti percentuali; 
 
CONSIDERATO che, in ragione della particolare destinazione d’uso dei fabbricati accatastati 
in cat. B, si ritiene di applicare agli stessi un’aliquota ridotta allo 0,46 per cento; 
 
DATO ATTO che: 

• ai sensi di quanto disposto dal c. 2 dell’art. 13 della soprarichiamata L. 214/2011 
l’abitazione principale è […] 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 […]; 

• la norma di cui sopra va a sostituire quanto disposto al c. 2 dell’art. 8 del D.l. 504/1992 
[…] Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la 
possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano 
abitualmente […]; 
 

PRESO ATTO pertanto che il legislatore ha quindi espressamente ristretto la definizione di 
abitazione principale richiedendo sia il requisito della dimora abituale che la residenza 
anagrafica; 
 
DATO ATTO che i cittadini americani o comunque extracomunitari lavoratori civili o militari 
presso la base NATO di Aviano di cui all’art. I lett. a) b) e c) della Convenzione di Londra del 
19/06/1951 recepita dalla legge 1335/1955 non possono essere iscritti nell’Anagrafe della 
popolazione residente in forza dell’art. III della convenzione stessa; 
 
DATO ATTO altresì che gli stessi soggetti di cui al punto precedente possono essere 
legittimamente proprietari di immobili, o comunque titolari di posizioni giuridiche rientranti 
nelle fattispecie di cui all’art. 2 del D.Lgs 504/1992; 
 
CONSIDERATO che la mancanza della residenza anagrafica non è dato dalla scelta 
volontaria dei soggetti di cui sopra, ma da un espresso divieto di legge; 
 
RITENUTO pertanto di dover applicare un’aliquota ridotta allo 0,46% per l’immobile iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e 
il suo nucleo familiare, rientrante nelle fattispecie di cui alle lett. a) b) e c) della Convenzione 
di Londra del 19/06/1951, dimori abitualmente; 
 
CONSIDERATO che si ritiene di dover applicare la stessa aliquota ridotta 0,46% alle 
pertinenze della suddetta abitazione così come definite ai sensi dell’art. 13 c. 2 della L. 
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201/2011 […] 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 […]; 
 
RICHIAMATI: 

• il comma 10 dell’art 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge L. 214/2011 che 
attribuisce ai Comuni la possibilità di applicare l’aliquota ridotta e le detrazione per 
l’abitazione principale e le relative pertinenze anche ai soggetti di cui all’art 3 comma 
56 della L. 23/12/1996 N. 662: “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.”; 

• il c. 2 dell’art. 9 bis del D.L. 47 del 28/03/2014 convertito in L. 80 del 23/05/2014 che 
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 […]; 

• l’art. 15 in particolare il comma 3 del Regolamento comunale per l’applicazione 
dell’Imposta Comunale Unica - sezione IMU, Imposta municipale propria, ove si 
dispone che si considera 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. ex art. 3 comma 56 della L. 
23/12/1996 n. 662; 
 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 2 c. 4 del D.L. 102/2013 […] A decorrere dal 1° gennaio 
2014 sono equiparati all'abitazione principale i 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 […] e che […] ai fini 
dell'applicazione dei benefici […] il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il 
termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta 
municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per 
la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e 
indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica […]; 
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art 13 del D.L. 201/2011 così come modificato dalla L. 147 
del 27/12/2013, sono escluse dall’IMU le abitazioni principali e le relative pertinenze ad 
eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze; 
 
DATO ATTO: 

• che a seguito della delega ex d.l. 66/2014 e del d.l. nr. 4 del 24/01/2015 i terreni 
agricoli e i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola di cui all’art. 9 comma 3 bis, 
del D.L. 557/1993, sono esenti in quanto il comune viene classificato “totalmente 
montano” dall’Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; 

• di quanto disposto dall’art. 13 c. 3 della l. 201/2011  
• di quanto disposto dall‘art 1, commi da 10-28, 53-54. della l. 208 del 28/12/2015; 

 
PRESO ATTO che per quanto attiene alla deliberazione delle aliquote l’amministrazione 
comunale intende confermare per l’anno 2019 le seguenti aliquote e detrazioni necessarie 
per il mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione anno 2019: 
 
ALIQUOTE: 

• 0,76 (zero/settantasei) per cento l’aliquota base dell’imposta municipale propria;  
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• 1,06 (uno/sei) per cento l’aliquota per le aree edificabili; 
• 0,46 (zero/quarantasei) per cento l’aliquota ridotta per gli immobili categoria B; 
• 0,46 (zero/quarantasei) per cento l’aliquota ridotta per l’immobile iscritto o iscrivibile 

nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il 
suo nucleo familiare, rientrante nelle fattispecie di cui alle lett. a) b) e c) della 
Convenzione di Londra del 19/06/1951, dimori abitualmente. La stessa aliquota ridotta 
deve applicarsi alle pertinenze, intendendosi per tali quelle esclusivamente 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; 

• 0,40 (zero/quaranta) per cento l’aliquota ridotta per l’abitazione principale (per le sole 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e per le pertinenze intendendosi per tali quelle 
esclusivamente 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: 

• € 200,00 (duecento) per l’abitazione principale rapportate 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; 

• € 200,00 per unità immobiliari e relative pertinenze, possedute da enti pubblici 
operanti nel settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica, adibite ad abitazione principale 
degli assegnatari. Le pertinenze si intendono quelle esclusivamente 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. In caso di alloggi sociali, ai sensi della L. 80 del 23/05/2014, 
si applicano le disposizioni dell'art.1 c. 707 della L. 147/2013; 
 

VISTI: 
• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000 

n.267, ed in particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000; 
• la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modificazioni; 
 

ACQUISITI i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Tutto ciò premesso, si procede alla votazione: 
• Voti favorevoli n. 8 
• Voti contrari    n. 0 
• Voti astenuti   n. 3 (Minoranza Consiliare: Bastianello Giancarlo, Fregona Davide e 

Zambon Antonio) 
 

espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 

• di CONFERMARE con riferimento all'esercizio finanziario 2019, le seguenti aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria: 
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aliquota Descrizione    Detrazione  
0,40 (zero/quaranta) 
per cento 

Abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) e 
relative pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente 
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  

  Euro 200,00 

0,46 
(zero/quarantasei) 
per cento 

Immobili categoria B     zero 

0,46 
(zero/quarantasei) 
per cento 

Immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare, 
rientrante nelle fattispecie di cui alle lett. a) b) e c) della Convenzione 
di Londra del 19/06/1951, dimori abitualmente. La stessa aliquota 
ridotta deve applicarsi alle pertinenze, intendendosi per tali quelle 
esclusivamente 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 

     zero 

0,76 
(zero/settantasei) 
per cento 
 

ATER Unità immobiliari e relative pertinenze, possedute da enti 
pubblici operanti nel settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica, 
adibite ad abitazione principale degli assegnatari. Le pertinenze si 
intendono quelle esclusivamente 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. In caso di alloggi sociali, ai sensi 
della L. 80 del 23/05/2014, si applicano le disposizioni dell'art.1 c. 707 
della L. 147/2013. 

    Euro 200,00 

1,06 
(uno/zerosei) 
per cento 

Aree fabbricabili zero 

0,76 
(zero/settantasei) 
per cento 

Aliquota ordinaria. Si applica a tutte le tipologie immobiliari non 
comprese nelle altre aliquote 

zero 

 
• di DARE ATTO che la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal 

valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art.5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 
30/12/1992, n.504 e successive modifiche ed integrazioni e, dei commi 4 e 5 dell’art. 
13 del D.L. 03/12/2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge n. 214 del 
22.12.2011 e della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 

• di DARE ATTO che i terreni agricoli del territorio comunale di Budoia sono esenti; 
 

• di DARE ATTO dell’assimilazione all’abitazione principale dell'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; 
 

• di DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 2 c. 4 del d.l. 102/2013 […] A decorrere dal 1° 
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gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i 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 […] e che 
[…] ai fini dell'applicazione dei benefici […] il soggetto passivo presenta, a pena di 
decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di 
variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il 
modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con 
la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili 
ai quali il beneficio si applica […]. 

 
Ravvisata l’urgenza, su proposta del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
con separata votazione: 
 

• Voti favorevoli n. 8 
• Voti contrari    n. 0 
• Voti astenuti   n. 3 (Minoranza Consiliare: Bastianello Giancarlo, Fregona Davide e 

Zambon Antonio) 
 

espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, 
 
 

D E L I B E R A  
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della 
L.R. 21/2003 e ss.mm.ii. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to De Marchi arch. Roberto  F.to Petrillo Dott. Angelo Raffaele 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 06/03/2019 al 20/03/2019 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Budoia, lì 06/03/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Michela Panizzut 

 
 

Comunicata ai CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi della L.R. n. 21/2003 – art. 1 – comma 16 il 06/03/2019 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 01/03/2019, poiché dichiarata immediatamente 
esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come sostituto dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì 06/03/2019 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Petrillo Dott. Angelo Raffaele 

 
 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 


