COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
ANNO 2015
N. 15 del Reg. Delibere
COPIA
OGGETTO: I.U.C. IMPOSTA UNICA COMUNALE COMPONENTE I.M.U. IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO
2015.
L'anno 2015 , il giorno 30 del mese di Luglio alle ore 20:30 nella sala auditorium del centro
sociale in seguito a convocazione disposta con invito e relativo ordine del giorno notificato ai
singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.
Seduta pubblica, di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:
FASAN Roberto
TURCO Marco
SCAPOLO Fabio
MOSANGHINI
Maria
Concetta
GIURCO Marco
TAVIAN Stefano
SETTIMO Mareno
BRESSAN Alex
BEDON Chiara
TASSILE Nicola
ZANFAGNIN Alessandro
DUZ Roberto
DOMENIGHINI Fabrizio
SORATO Giancarlo
MONTICOLO Enrico
VETRANO Alessandro
GRANSINIGH Alessandro

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente

Totale presenti: 9

Assiste il Vice Segretario SCHIRRA Giovanna.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FASAN 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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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 1 – commi dal 639 al 731 – della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione
immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale – I.U.C. – composta di tre distinti
prelievi :

l’Imposta Municipale Propria – I.M.U. – di natura patrimoniale, dovuta dal possessore
di immobili e terreni, escluse abitazioni le principali e loro pertinenze diverse dalle categorie
catastali A/1, A/7 e A/8;

la Tassa sui Rifiuti – T.A.R.I. – componente servizi destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

il Tributo sui Servizi Indivisibili – T.A.S.I. – componente servizi a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, destinata a finanziare i costi dei servizi
indivisibili erogati dal Comune;
Considerato che, con la I.U.C. Imposta Unica Comunale, a partire dal 01.01.2014 :
a)
viene definitivamente esonerata dall’I.M.U. l’abitazione principale non classificata in
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione
principale (assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali;
coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, può essere
sostituto con il gettito T.A.S.I. – Tributo sui Servizi Indivisibili – dovuto dal possessore e
dall’utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
b)
viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori
diretti e IAP Imprenditori Agricoli Professionali;
c)
sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
d)
è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica
unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un
limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000,00 o per rendite non eccedenti €. 500,00 di
valore;
Preso atto che dal 2013 il gettito dell’I.M.U. Imposta Municipale Propria è così
suddiviso tra Stato e comuni :

Stato : tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base –

Comuni : tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di
categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote –
Vista la Delibera C.C. n. 14 del 30.07.2015 avente per oggetto : “REGOLAMENTO
per la disciplina e l’applicazione della I.U.C. - Imposta Unica Comunale - in vigore dal
01.01.2014. Modifiche / integrazioni a partire dal 01.01.2015”;
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal
predetto Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la I.U.C. Imposta Unica
Comunale ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a
tutte le successive modificazioni e/o integrazioni della normativa regolanti la specifica
materia;
Vista la Delibera G.M. n. 30 del 18.04.2012 con la quale sono stati fissati i valori delle
aree edificabili risultanti dal P.R.G.C. (zona urbana – zona industriale e commerciale) ai fini
dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU);
Ricordato che questo comune, con Delibera C. C. n. 18 del 22.08.2014, aveva
confermato, per l’anno 2014, le aliquote e detrazioni I.M.U. nelle stesse seguenti misure
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ordinarie minime stabilite, per l’anno 2013, non avvalendosi della facoltà di possibile aumento
o diminuzione dell’imposta municipale propria :

Aliquota di base 0,76 per cento

Aliquota abitazione principale 0,4 per cento

Aliquota fabbricati rurali a uso strumentale 0,2 per cento

Detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze 200,00 euro
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni
dell’I.M.U. Imposta Municipale Propria per l’anno 2015, ai fini dell’approvazione del Bilancio
di Previsione 2015;
Visti :
a)
l’art. 172 - comma 1 lettera c) - del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o
integrazioni, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le
deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi
locali”;
b)
l’art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388/2000, come sostituito dall’art. 27 - comma 8 della Legge n. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
c)
l’art. 1 - comma 169 - della Legge n. 296/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale
dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento.
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”;
d)
l’art. 151 - comma 1 – del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, il
quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il Bilancio di Previsione per
l’anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs n.
118/2011;
e)
il Decreto Ministero dell’Interno 13 maggio 2015 (GU n. 115 del 20.05.2015) che ha
differito da ultimo dal 31.05.2015 al 30/07/2015 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione per l’anno 2015 per i Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario;
f)
il Decreto dell’Assessore Regionale alle Autonomie Locali e coordinamento delle
riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile, n. 836/AAL del 18 maggio
2015 con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 da
parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia è stato differito dal 09.06.2015 (60 gg
dal 10.04.2015 Delibera G.R. determinazione obiettivi del patto di stabilità assegnati agli enti
locali delle Regione F.V.G.) al 31.07.2015;
g)
la Delibera G.M. n. 30 del 18.04.2012 con la quale sono stati fissati i valori delle aree
edificabili risultanti dal P.R.G.C. (zona urbana – zona industriale e commerciale) ai fini
dell’applicazione dell’I.M.U. Imposta Municipale Propria;
h)
i seguenti documenti approvati con Delibera G.M. n. 66 del 13.07.2015

lo schema del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2015 e del Bilancio Pluriennale
2015-2017 (redatti secondo i modelli ex D.P.R. n. 194/1996 - ) che assumono funzione
autorizzatoria;

lo schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2015-2017 (redatto secondo l’ex D.Lgs
n. 118/2011) che assume funzione conoscitiva;
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Sentita la proposta del Sindaco di confermare, per l’anno 2015, le aliquote e detrazioni
dell’I.M.U. Imposta Municipale Propria nelle stesse seguenti misure ordinarie minime stabilite,
per l’anno 2014, con deliberazione C.C. n. 18 del 22.08.2014, non avvalendosi della facoltà di
possibile aumento o diminuzione :

Aliquota di base 0,76 per cento

Aliquota abitazione principale 0,4 per cento

Aliquota fabbricati rurali a uso strumentale 0,2 per cento

Detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze 200,00 euro
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, dal Responsabile dell’Area
Finanziaria – Servizio Tributi - del Comune di Torviscosa;
Visti i vigenti Statuto Comunale e Regolamento Comunale di Contabilità”;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni;
Con voti favorevoli n. 9 espressi nei modi di legge da n. 9 presenti;
DELIBERA

1)
di confermare, per l’anno 2015 le aliquote e detrazioni dell’I.M.U. Imposta Municipale
Propria nelle stesse seguenti misure ordinarie minime stabilite, per l’anno 2014, con
deliberazione C.C. n. 18 del 22.08.2014, non avvalendosi della facoltà di possibile aumento o
diminuzione :

Aliquota di base 0,76 per cento

Aliquota abitazione principale 0,4 per cento

Aliquota fabbricati rurali a uso strumentale 0,2 per cento

Detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze 200,00 euro
2)
di dare atto che le tariffe e detrazioni approvate con il presente atto deliberativo hanno
effetto dal 01.01.2015;
3)
di trasmettere telematicamente la presente deliberazione, a norma dell’art. 13 - comma
15 - del D.L. n. 201/2011, al MEF Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio
Ravvisata l’urgenza di provvedere nel merito;
Con voti favorevoli n. 9 espressi nei modi di legge da n. 9 presenti;
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 - comma 19 della L.R. n. 11.12.2003 n. 21, come sostituito dall’art. 17 – comma 12 – della L.R. 24.05.2004
n. 17.=
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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.

Torviscosa 27 luglio 2015
IL RESPONSABILE
F.TO RAG. GIANNI VERGENDO

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.

Torviscosa 27 luglio 2015
IL RESPONSABILE
F.TO RAG. GIANNI VERGENDO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
f.to FASAN Roberto

Il Vice Segretario
f.toSCHIRRA Giovanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/08/2015 viene affissa all’Albo pretorio on line,
ove vi rimarrà a tutto il 19/08/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1
comma 16 della L.R: 11/12/2003 n.21.
Torviscosa, lì 04/08/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Daniela BALDASSI

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/07/2015, 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 30/07/2015
Il Responsabile dell’esecutività
f.to Daniela BALDASSI
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