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COPIA 

 

 
Deliberazione n° 17 
In data 18/08/2014 

 

Comune di Carlino 
Provincia di Udine 

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

 

Oggetto:  Conferma aliquote IMU 
 
 
L’anno 2014, addì 18 del mese di AGOSTO alle ore 18:00 nella Sala Consiliare, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima / seconda convocazione. 
 
Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori: 
 

  Presente/Assente 

Navarria Diego Sindaco Presente 

Mian Gisberto Consigliere Presente 

Bazzo Loris Consigliere Presente 

Pezzan Elisa Consigliere Assente 

Vicenzino Gino Consigliere Presente 

Battaglia Claudio Consigliere Presente 

Biasutti Lorenzo Consigliere Presente 

Causero Miriam Consigliere Presente 

Dalla Bona Alex Consigliere Presente 

Paolini Nicola Consigliere Presente 

Zanutta Massimo Consigliere Presente 

Scafidi Antonino Consigliere Presente 

Citossi Laura Consigliere Presente 

 
 
Assiste alla seduta il dott. Luca Stabile, Segretario Comunale. 
 
Il Sig. Diego Navarria nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la 
presidenza. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Servizio Tributi 

 
 
Premesso che mediante gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stata istituita 
l’imposta municipale propria (meglio nota come I.M.U.), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
Richiamato il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 
della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, che ha istituito l’imposta comunale sugli immobili al quale il sopra indicato 
Decreto Legge n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
Visto: 
- il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, - 
l’imposta unica comunale (Iuc); 
- la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per 
i servizi indivisibili (Tasi); 
- il comma 702 del richiamato art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che resta ferma l’applicazione della 
potestà regolamentare comunale in materia di entrate proprie, disciplinata dall’art. 52 del decreto legislativo 
n. 446 del 1997; 
- il successivo comma 703 stabilisce che la istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l’applicazione 
dell’Imu; 
- il comma 640, dell’art. 1, della L. 147/2013 il quale prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e 
della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come  stabilito  dal  successivo comma  677; 
 
Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147 approvato con deliberazione 
di consiglio comunale n. 4 del 16/04/214 e  interamento sostituito dal Regolamento sulla IUC approvato in 
data odierna; 
 
Considerato che, a partire dall'anno 2013, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai 
Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme: 
- l’art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di assicurare la 
spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 
e 2014 e’ soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 
del 2011; 
- l’art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il gettito 
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge 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; 
- lettera g) “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, 
prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili 
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 
 
Richiamata la delibera di C.C. n. 3 del 16/04/2012 con cui l’amministrazione confermava le aliquote base 
così come stabilite dall’art 13 del .L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011; 
 
Ritenuto di confermare, anche per l’anno 2014, le sotto indicate aliquote IMU: 
- l'aliquota di base dell'imposta è pari 7,6 per mille; 
- l'aliquota è ridotta al 4,00 per mille per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e per le 
relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 
e C/7, con detrazione ordinaria di € 200,00; 
 
Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:  “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
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previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
Visto che: 
- nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia secondo l’articolo 44, comma 1 della LR 9 gennaio 2006, n. 1 
gli enti deliberano il bilancio di previsione per l’anno successivo entro il 31dicembre e, comunque, non oltre il 
termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del bilancio 
annuale e pluriennale della regione; 
- ai sensi dell’articolo 14, comma 14 della LR 27 dicembre 2013, n. 23, in via straordinaria per l’anno 2014, 
che i comuni e le province della regione deliberano il bilancio di previsione entro il termine di sessanta giorni 
dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione degli obiettivi del patto di 
stabilità.; 
- la deliberazione della Giunta regionale di cui al punto precedente è stata approvata il 16 maggio 2014 e 
quindi il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione è il 15 luglio 2014 (nota Servizio finanza 
locale RFVG dd. 19.05.2014); 
- con decreto n. 10/G/2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è differito al 31/08/2014; 
- l’art. 14 della L.R. 27/2012 ai sensi del quale gli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia adottano i 
provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell’adozione del bilancio. I medesimi provvedimenti 
hanno effetto dall’esercizio successivo nel caso in cui vengano deliberati dopo l’approvazione del bilancio 
ovvero prima dell’approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per 
l’approvazione del bilancio stesso; 
 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo 
Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, 
mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o 
delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 
 
Visto il Capo II  – L’imposta municipale propria (IMU)– del nuovo regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC) approvato in data odierna. 
 
Visti gli art. 52 e 59 del D.lgs. 446/97; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Verificata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 “Controllo preventivo di 
regolarità amministrativa”, del Regolamento controlli interni approvato con deliberazione di consiglio 
comunale n. 3 del 04/02/2013; 
 
 

PROPONE 
 

 

1) di dare atto di quanto esposto in premessa che s’intende qui integralmente riportato e approvato; 
 
2) di confermare le aliquote dell’IMU 2013 anche per l’anno 2014 così come segue: 
- l'aliquota di base dell'imposta è pari all’7,6 per mille: 
- l'aliquota è ridotta al 4,00 per mille per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e per le 
relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 
e C/7, con detrazione ordinaria di € 200,00; 
 
3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014; 
 
4) di inviare la presente deliberazione, relativa all’Imposta Municipale Propria, per via telematica, mediante 
inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'art. 1, c. 3, del D.Lgs. 360/98; 
 
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 
comma 12 della legge regionale 17/2004.- 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione. 
 
 
 
Carlino, lì 01/08/2014 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Flora Schiaffino 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile 
della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Carlino, lì 01/08/2014 
 
 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
 F.to Flora Schiaffino 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata e presa visione degli atti allegati all’istruttoria della pratica; 
 
Visti i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il regolamento comunale, che disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
- il Sindaco da’ lettura del dispositivo della delibera; 
 
- il cons. Paolini chiede se per la seconda casa sia rimasta invariata l’aliquota al 7,6 per mille; 
 
- il Sindaco risponde in affermativamente; 
 
 
Non essendoci altri interventi il Sindaco pone ai voti la proposta. 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano: 
 

Presenti n. 12  
Assenti n. 1  
Astenuti n. 0  
Votanti n. 12  
Voti favorevoli n. 12  
Voti contrari n. 0  

 
 

DELIBERA 
 
 
-  di approvare la proposta di cui sopra, che si intende integralmente richiamata. 
 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 
 
Con separata votazione ed all’unanimità di voti favorevoli, 
 
 

DELIBERA 
 
 
- di dichiarare il presente atto, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE e pubblicarlo entro 5 giorni dalla data 

della sua adozione ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 

Il Sindaco Il Segretario 

F.to Diego Navarria F.to Luca Stabile 

 
 

  
PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 

 
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA 

 
 
che la presente deliberazione: 
 
-  viene pubblicata all’Albo Pretorio il 25/08/2014, ove vi rimarrà a tutto il 09/09/2014. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Luca Stabile 
 
 

  
ESECUTIVITÀ 

 
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA 

 
 
che la presente deliberazione diviene/è divenuta esecutiva il 18/08/2014: 
 
-  giorno della emanazione della delibera perché immediatamente eseguibile (ex. art. 17, comma 12, L.R. 

17/04). 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Luca Stabile 
 
 

 

 
 

  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  25/08/2014 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Luca Stabile 
 


