
 

Comune di Pontebba – Deliberazione n. 7 del 15/03/2022  1 

 

 

Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 7  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2022. 
 
 
L'anno 2022, il giorno 15 del mese di Marzo     alle ore 18:30 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale, a seguito di convocazione disposta con invito di data 10/03/2022 protocollo n. 
0001428. Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Donadelli Arianna Assessore Presente 
Gitschthaler Rudy Vice Sindaco Presente 
Anzilutti Anna Assessore Presente 
Alongi Antonino Assessore Presente 
Agnola Mario Consigliere Presente 
Cracogna Aurora Consigliere Presente 
Compassi Francesco Consigliere Presente 
Buzzi Claudia Consigliere Assente 
Di Marco Giovanni Nino Consigliere Assente 
Maso Maurizio Consigliere Presente 
Cipollone Antonio Consigliere Presente 
Coianiz Massimiliano Consigliere Presente 

 
 

Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 
 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i. 
 
 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. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 
6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 15/03/2022                                 Il TPO dell’Area  

        Gestione del Personale e Servizi Tributari 
Comunità di Montagna del Canal del Ferro e Val Canale 
                             F.to dott.ssa Anna Pighin 

 

  
 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i. 

 
 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. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 15/03/2022 Il TPO Area Economico Finanziaria 

dell’Unione Territoriale Intercomunale 
Canal del Ferro Val Canale 

 F.to rag. Patrizia Vuerich 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI: 
- il decreto legislativo nr. 267 del 18.08.2000, il quale all’art. 151 comma 1 prevede che il Bilancio di 

previsione sia approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente; 
- la Legge nr. 296 del 27.12.2006, la quale all’art. 1, comma 169 dispone che le tariffe e le aliquote 

debbano essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione, in 
mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

- l'articolo 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. 228/2021, come convertito, con modificazioni, dalla L. 
15/2022 dispone il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2022/2024 da parte degli enti locali; 

VISTO l’articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 160/2019, che ha istituito e regolamentato la 
nuova IMU; 
VISTO il comma 754 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 che fissa l’aliquota di base per gli 
immobili, diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 
per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino 
all’azzeramento; 
VISTI in particolare i seguenti commi dell’articolo 1 della Legge 160/2019: 
– comma 748 che fissa l’aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di 
aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all’azzeramento; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=88364&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=88364&stato=lext�
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– comma 750 che fissa l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, 
comma 3-bis, del decreto- legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino 
all’azzeramento; 

– comma 751 che fissa, fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o 
diminuirla fino all’azzeramento; 

– comma 752 che fissa l’aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del 
comune di aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento; 

– comma 753 che fissa l’aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con 
facoltà del comune di aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per 
cento; 

VISTO il comma 744, dell’articolo 1 della Legge 160/20129, che prevede che è riservato allo Stato il 
gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo 
territorio;  
CONSIDERATO che sono esenti dall’imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse 
quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;  
CONSIDERATO che per abitazione principale si intende 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;  
CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni 
per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per 
un solo immobile; 
RILEVATO che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente 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;  
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 42 del 11.06.2020 di approvazione del regolamento per 
l’applicazione dell’IMU; 
CONSIDERATO che in base all’articolo 1, comma 758, della Legge 160/2019 sono 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 alla previdenza agricola, 
comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 
2004, 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 agro-silvo-
pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina 
delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, 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; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. c) della Legge 160/2019, l’imposta non si 
applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali: 

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, 

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 
studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;  

- 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, adibiti ad abitazione principale; 

- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del 
giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione 
in capo al genitore affidatario stesso; 

- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
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dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del 
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, 
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

VISTO l’articolo 1, comma 749 della Legge 160/2019, il quale stabilisce che dall’imposta dovuta per 
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì 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; 
VISTO l’articolo 1, comma 760, della Legge 160/2019, ai sensi del quale, per le abitazioni locate a 
canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l’IMU determinata applicando l’aliquota stabilita dal 
comune, è ridotta al 75 per cento; 
VISTO l’articolo 1, comma 747, lett. c) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è 
ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al 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 una sola abitazione 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 presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di 
dichiarazione. A decorrere dal 2019, l’agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al 
coniuge del comodatario in caso di morte di quest’ultimo e in presenza di figli minori; 
VISTO l’articolo 1, comma 747, lett. a) e b) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base 
imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati 
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale 
sussistono dette condizioni; 
VISTO l’articolo 1, comma 756, lett. a) e b) della Legge 160/2019, ai sensi del quale a decorrere 
dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle 
fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato città 
ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il 
predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.  
RILEVATO che alla data odierna non è stato ancora adottato il predetto decreto del Ministro 
dell’Economia e Finanze; 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile 
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 
UDITI i seguenti interventi: 

- SINDACO: afferma che le aliquote IMU proposte per il 2022 sono identiche a quelle deliberate 
dal Consiglio per l’anno 2021; l’unica differenza riguarda i beni merce che, a partire 
dall’esercizio 2022, sono stati esentati per legge; 

 
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed 
int.; 
 
CON VOTAZIONE PALESE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE 
RISULTATO: 
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PRESENTI:11- 
FAVOREVOLI:11- 
CONTRARI:0-  
ASTENUTI:0- 
 

DELIBERA 
 

1. Di stabilire le aliquote per l’applicazione dell’IMU relativa all’anno 2022 nelle seguenti 
misure: 

ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILI 

0,91% Aliquota applicabile a tutti gli immobili non ricompresi nelle 
aliquote puntuali 

0,50% 

Comodati parenti 1° grado (max 1 (una) abitazione, purché 
destinata ad abitazione principale del comodatario con atto 
registrato) con esclusione delle fattispecie di comodato che già 
beneficiano della riduzione di cui all’art. 1, comma 747, lett. 
C) della L. n. 160/2019. 

0,50% Immobili posseduti da ATER (anche se non assegnati) 

0,00% Fabbricati rurali strumentali 

0,00% Beni merce  

0,50% Abitazioni principali censite nelle categorie catastali A1, A8 ed 
A9 con detrazione annua € 200,00 

0,76% Immobili censiti catastalmente nelle categorie D 

 
2. Di precisare che, nel caso di immobile ricadente in più di una fattispecie, venga applicata 

l’aliquota più favorevole al contribuente; 
 

3. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento approvato con propria deliberazione;  

 
4. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2022; 

 
5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e di 

dare atto che la presente deliberazione sarà inserita del Portale del federalismo fiscale secondo 
le modalità previste dalla Legge. 

 
 

CON SEPARATA VOTAZIONE PALESE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL 
SEGUENTE RISULTATO: 
PRESENTI:11- 
FAVOREVOLI:11- 
CONTRARI:0-  
ASTENUTI:0- 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i. 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Ivan BUZZI  F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO  

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i. 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 18/03/2022 al 
01/04/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Pontebba, lì 18/03/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dott.ssa Alessia Frezza 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i. 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/03/2022, 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). 
 
Pontebba, lì 18/03/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dott.ssa Alessia Frezza 

 
 

 
  
________________________________________________________________________________ 
 
 


	il decreto legislativo nr. 267 del 18.08.2000, il quale all’art. 151 comma 1 prevede che il Bilancio di previsione sia approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
	la Legge nr. 296 del 27.12.2006, la quale all’art. 1, comma 169 dispone che le tariffe e le aliquote debbano essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione, in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti...
	l'articolo 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. 228/2021, come convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2022 dispone il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;
	le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
	le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
	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, adibiti ad abitazione principale;
	la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
	un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militar...
	DELIBERA
	di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.

