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Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria – Seduta aperta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2014.
____________________________________________________

L'anno    duemilaquattordici    il giorno  ventisette   del mese di agosto    presso la sala comunale si 
è  riunito  il  Consiglio  Comunale  sotto  la  presidenza  del  Signor  Walter  Tosolini  Sindaco  del 
Comune.

E’ presente il Sindaco, Signor Walter Tosolini nonché i signori Consiglieri:

       Presenti                Assenti

  1 TOSOLINI Walter sì
  2 COMELLI Fabio sì
  3 MATTIUZZA Fabrizio sì
  4 TOMADA Roberta sì
  5 COMELLI Domenico sì
  6 GRASSI Francesca sì
  7 DOMENICONE Katia sì
  8 CUCIZ Vinicio sì
  9 SPAGNOL Girolamo sì
10 DI BETTA Ivana sì
11 VAZZAZ Nicola  sì
12 GERVASI Danilo sì
13 BERTOLLA Paolo sì

Totale n. 12 1

Assiste all'adunanza il Dott. Filippo Pagano  Segretario Comunale.

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

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2014.



IL   CONSIGLIO   COMUNALE

VISTO l'art.  13,  comma 1 del D.L.  n.  201 del 06.12.2011,  convertito  con ·  Legge n.  214 del 
22.12.2011,  il  quale  anticipa  in  via  sperimentale  l'istituzione  dell'imposta  municipale  propria  a 
decorrere dall'anno 2012e l'art. 13, comma 6 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito con Legge 
n. 214 del 22.12.2011, il quale stabilisce che il Consiglio Comunale ha competenza nel deliberare le
aliquote e le detrazioni relative all'imposta municipale propria;

CONSIDERATE le  valutazioni  effettuate  in  via  presuntiva  per  la  formazione  del  bilancio  di 
previsione  2013  e  la  necessità  di  garantire  l'equilibrio  della  gestione  corrente  del  bilancio  in 
relazione ai programmi amministrativi e la qualità dei servizi del Comune tenendo presente anche 
quanto stabilito dai seguenti provvedimenti normativi:
-  la  lettera  a)  del  comma  380  dell'art  1  della  Legge  n.  228  del  24.12.2012  che  dispone  la 
soppressione della riserva allo Stato del gettito IMU di cui al comma 11 dell'art. 13 del decreto-
legge n. 201/2011;
-  la lettera f) del comma 380 dell'art 1 della Legge n. 228 del 24.12.2012 che riserva allo Stato il 
gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011derivante dagli immobili 
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolati ad aliquota standard dello 0,76%;
-   la  risoluzione n.  5/DF del  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze del  28/03/2013 la  quale 
chiarisce che la riserva allo Stato del gettito IMU dei fabbricati  D riguarda anche il gettito dei 
fabbricati rurali strumentali classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,2%;
-  gli articoli 1 e 2 del D.L. n. 54 del 21/05/2013 convertito in Legge n. 85 del 18/07/2013 che 
dispongono,  nelle  more di  una complessiva riforma della  disciplina dell'imposizione fiscale sul 
patrimonio immobiliare, la sospensione fino al 16 settembre 2013 del pagamento dell'IMU per le 
seguenti tipologie di immobili:
.  abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9;
.  unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,  nonché alloggi regolarmente assegnati dagli 
IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità 
degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 DPR 616/1977;
 .  terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5, e 8 del D.L. 201/2011

RITENUTO di  confermare  per  l'anno  2014  le  seguenti  aliquote  e  detrazioni  per  l'imposta 
municipale propria; 

DESCRIZIONE ALIQUOTA DETRAZIONE
ALIQUOTA ORDINARIA 0,76%

Abitazione principale e relative pertinenze 
(una per categoria C/2, C/6, C/7) 

0,4% € 200,00

Fabbricati rurali ad uso strumentale Esenti
Fabbricati a qualsiasi altro uso adibiti 0,76% 

Aree fabbricabili 0,76% 
Terreni agricoli esenti

UDITA l’illustrazione del Sindaco-Presidente;

SENZA altri interventi;

IL SINDACO-PRESIDENTE propone di passare alla votazione;



VISTO l’esito della votazione a scrutinio palese, espressa per alzata di mano che ottiene il seguente 
risultato:  presenti  n.  12,  votanti  n.  12,  favorevoli  n.  9,  contrari  0,  astenuti  n.  3  (Consigliere 
Comunale Di Betta Ivana, Gervasi Danilo, Bertolla Paolo); 

D E L I B E R A

1) di confermare le seguenti aliquote/detrazioni a decorrere dall’01/01/2014:

DESCRIZIONE ALIQUOTA DETRAZIONE
ALIQUOTA ORDINARIA 0,76%

Abitazione principale e relative pertinenze 
(una per categoria C/2, C/6, C/7) 

0,4% € 200,00

Fabbricati rurali ad uso strumentale esenti
Fabbricati a qualsiasi altro uso adibiti 0,76% 

Aree fabbricabili 0,76% 
Terreni agricoli esenti

2) Di provvedere ad inviare nelle forme di legge, copia della presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze secondo la previsione normativa di cui all’art. 13 – comma 15 del 
D.L.201/2011, nonché alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento 
delle riforme, della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 18 – comma 35 – della L.R. n. 
18/2011;

3) Di rinviare per quanto non disciplinato dal presente atto alle disposizioni di legge richiamate in
Premessa;

IL   CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre, su proposta del Sindaco-Presidente, stante l’urgenza;

VISTO l’esito della votazione a scrutinio palese, espressa per alzata di mano che ottiene il seguente 
risultato:  presenti  n.  12,  votanti  n.  12,  favorevoli  n.  9,  contrari  0,  astenuti  n.  3  (Consigliere 
Comunale Di Betta Ivana, Gervasi Danilo, Bertolla Paolo); 

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. 
n. 21/2003 e succ. modificazioni.

a) Parere tecnico (D.Lgt. n. 267/2000):
FAVOREVOLE

         IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.Arch.Walter Tosolini

Letto, confermato e sottoscritto.

IL   PRESIDENTE IL   SEGRETARIO



    Dott. Arch. Walter Tosolini           Dott. Filippo Pagano

----------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata comunicata, con lettera ai signori capigruppo consiliari,

-  viene  pubblicata  all’Albo  informatico  di  questo  Comune  per  quindici  giorni  consecutivi  dal 

01.09.2014  al  16.09.2014.

L'IMPIEGATO DESIGNATO

Patrizia Gregorutti

Nimis, lì  01.09.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------

DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI

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


