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C O M U N E   DI   T A I P A N A

 PROVINCIA DI UDINE
____________

Verbale di deliberazione del  CONSIGLIO COMUNALE

    Sessione straordinaria - Seduta aperta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), DETERMINAZIONE DELLE

ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2016.

L'anno duemilasedici giorno ventinove del mese di giugno alle ore 18.00, nella sala comunale in
seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri nel termine e forme
stabilite dal regolamento, premesse le finalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

È presente il Sindaco, Signor Grassato Claudio nonché i signori Consiglieri:

GRASSATO CLAUDIO-SINDACO-Presidente  presente

SEMIC SABRINA  presente

BERRA ELIO  presente

PASCOLO RHENA  assente

PASCOLO DONATO  assente

CECUTTI ALAN  presente

VAZZAZ LARA  assente

MARCONI MAURIZIO  presente

SARA OLVINA  presente

BASSI ROBERTO  presente

COMELLI NATASCIA  assente

MAURO GIUSEPPE  presente

CORMONS GINO  assente

Assiste all'adunanza il  Dott. Vazzaz Alfredo Segretario Comunale

Riconosciuta valida l'adunanza, la seduta è dichiarata aperta e si procede alla trattazione
dell'argomento di cui all'oggetto.



OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione delle aliquote e detrazioni

d’imposta per l’anno 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 1 comma 26 della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), con cui

si stabilisce, che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza

con gli equilibri generali di finanza pubblica 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 attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di

aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre

2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene

istituita l’Imposta Municipale Propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere

dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime

è stata fissata all’anno 2015;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito al comma 639

l’Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TARI e TASI, oltre ad

una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTO l’art. 1, comma 10, della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), che va a

variare l’articolo 13 del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201; convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, apportando le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da “nonché l’unita immobiliare” fino a “non superiore a 15.000 euro

annui” sono soppresse;

b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: “per le unità immobiliari, fatta eccezione

per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A8 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; ai

fini dell’applicazione delle disposizioni della presenta lettera, il soggetto passivo attesta il possesso

dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto

legislativo 14 marzo 2011, n. 23”;

VISTO inoltre l’art.1 comma 13, della Legge di Stabilità 2016, il quale stabilisce a decorrere

dall’anno 2016, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del

comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (esenzione IMU per i

terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge

27 dicembre 1977, n. 984) e che la medesima si applica sulla base dei criteri individuati dalla

circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario

n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Rilevato inoltre che in base alla Legge di

Stabilità 2013 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;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.

448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A

decorrere dall’anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell’articolo 1 del decreto –legge 24

gennaio 2015, n. 4, convertito , con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

RILEVATO che:

- ai sensi dell’art. 1, comma 707 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal pagamento

dell’Imposta Municipale Propria gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze,

ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad

applicarsi la normativa del D.L. 201/2011;

- ai sensi dell’art. 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal pagamento

dell’Imposta Municipale Propria gli immobili rurali strumentali all’attività agricola;

- ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono esentati dal pagamento

dell’Imposta Municipale Propria gli immobili c.d. “merce”, ovvero i fabbricati costruiti e destinati

dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantochè permanga tale destinazione e non siano in ogni

caso locati;

- ai sensi dell’art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla

legge 23 maggio 2014, n. 80, sono assimilati all’abitazione principale, quindi esentati, dall’imposta

gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, pensionati nel

rispettivo paese di residenza e purchè gli immobili stessi non risultino locati o dati in comodato

d’uso;

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, della L.

147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006

direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L.

147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 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;

VISTO altresì l’art. 10 ,comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013,

il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal

01/01/2014, l’esenzione del tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni  caso locati;



VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia

di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme

dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dall’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, nonché dall’art. 1,

comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 31.07.2015 con la quale sono state stabilite

le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2015;

VISTO, altresì, il relativo Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.M.U.)

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 13.08.2014 integrato e modificato con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31.07.2015;

RITENUTO di confermare per l’anno 2016 le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale

propria (IMU) applicate nel 2015;

CONSIDERATO che l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge

22.12.2011, n. 214, stabilisce che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di

approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere

inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1,

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente

indicato nel comma 156 dell’art 1 della Legge 27 dicembre 2006;

VISTO l’art.42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

RICHIAMATA

− la Legge 27/07/2000, n. 112 “ Disposizioni in  materia di Statuto dei diritti del contribuente”;

− l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti

locali”;

VISTI i pareri di cui al combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs.267/2000:
- relativamente alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
- relativamente alla regolarità contabile;
- relativamente alla copertura finanziaria;

Introduce la proposta il Sindaco e cede quindi la parola all'assessore Semic Sabrina per
l'illustrazione;
Fatto seguito di brevi interventi;

Con n. 6 voti a favore - contrari: nessuno - astenuti: 2 (Sigg. Giuseppe Mauro e Berra Elio);

DELIBERA

1. di confermare e approvare le aliquote e le relative detrazioni dell’Imposta Municipale

Propria (I.M.U.) per l’anno d’imposta 201  6  , così come di seguito riportato:



DESCRIZIONE ALIQUOTA DETRAZIONE

Abitazione principale (cat.A/1, A/8 eA/9) e
relative pertinenze (una per categoria C/2,
C/6, C/7) 

0,40% € 200,00

Immobili cat. C/1 e C/3 utilizzate esclusivamente per
l’esercizio dell’attività d’impresa dai proprietari o titolari di
altro diritto reale che abbiano residenza anagrafica, se
persone fisiche, o sede legale, se società, nel Comune di
Taipana

0,56% aliquota
agevolata

Fabbricati a qualsiasi altro uso adibiti
(escluse cat. C/1 e C/3)

0,96% aliquota
ordinaria

Aree fabbricabili 0,76% aliquota
ordinaria

Fabbricati rurali ad uso strumentale esenti
Terreni agricoli esenti

2. di confermare altresì la detrazione di base prevista per l’abitazione principale, le relative

pertinenze, così come fissato nel Decreto Legge n. 201/2011, nella misura di Euro 200,00.=;

3. di rinviare per quanto non disciplinato dal presente atto alle disposizioni di legge

richiamate in premessa;

4. di dare atto altresì:

– che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art.13, comma 10, del D.L. n.

201/2011, è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e che

ove l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione

medesima si verifica;

– che la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti

autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,

comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo

93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

– che l’abitazione principale intesa dal legislatore è “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel

catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora

abitualmente e risiede anagraficamente”, e le pertinenze della stessa sono “esclusivamente

quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una

unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte

unitamente all’unità ad uso abitativo”;

5 di confermare i valori delle aree edificabili, come da perizia di stima allegata alla

deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 31.07.2015 (Allegato A), parte integrante, dando atto

che detti valori saranno ritenuti validi anche per l’anno 2016;

6 di dare atto che la somma delle aliquote IMU e TASI per ogni tipologia di immobile non

supera il limite del 10,6 per mille, calcolato in base al disposto del comma 677 dell’art. 1 della legge

147/2013;

7 di inviare la presente deliberazione tariffaria avente valore regolamentare, relativa

all’Imposta Municipale Propria, in via telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita

sezione del Portale del federalismo fiscale.



Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito, il presente atto, con separata votazione,

unanime e palese, viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.1, comma 19 della

L.R. 21/2003.

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (art. 49 e 147 bis del
D.Lgs. 267/2000).

Il Responsabile del Servizio Tributi
Dott. Vazzaz Alfredo

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria
(art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000.)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Vazzaz Alfredo



Letto, confermato e sottoscritto.

        IL PRESIDENTE                                                 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
        Grassato Claudio  Dott. Vazzaz Alfredo

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE  E  COMUNICAZIONI

L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

Che la presente deliberazione:

È stata comunicata, con lettera ai signori capigruppo consiliari:

Viene pubblicata all'Albo pretorio informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal 30.06.2016 al  15.07.2016.               

L'IMPIEGATO DESIGNATO
 G. Vuanello

Taipana,30.06.2016

DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI

Della L.R. n.21/2003 e succ. mod.


