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Comune di Tramonti di Sopra 
 

Provincia di Pordenone 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
ORIGINALE  

ANNO 2015 
N. 13  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2015 DELLA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 

E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 
 

 L'anno 2015, il giorno 04 del mese di Agosto alle ore 20:30 nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Urban Giacomo Sindaco Presente 
Beaujolin Genevieve Consigliere Presente 
Chiaruttini Loredana Consigliere Presente 
Crovatto Cristian Consigliere Presente 
Del Zotto Patrizia Consigliere Presente 
Gambon Alessio Consigliere Assente 
Menegon Lisetta Consigliere Presente 
Pastore Vito Consigliere Presente 
Pessa Elisa Consigliere Presente 
Pradolin Damiano Consigliere Presente 
Titolo Antonino Consigliere Assente 
Urban Marco Consigliere Presente 
Vallar Roberto Sante Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario dott.ssa Marian  Sonia. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Urban Giacomo nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2015 DELLA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO il D. Lgs 14/03/2011 n.23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” 
ed in particolare gli artt. 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale propria; 

VISTO il Decreto-Legge 6/12/2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di 
istituzione in via sperimentale dell’Imposta municipale propria (I.M.U.) con decorrenza 1/01/2012; 
 
VISTO l’art. 1 della Legge del 27/12/2013 n. 147, commi da 639 e seguenti, di istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale nelle sue componenti: Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo per i 
Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa rifiuti (TARI); 

VISTO l’art.1 comma 707 lettera a), della medesima legge, che stabilisce dal 2015 l’applicazione a 
regime dell’imposta municipale propria (IMU); 
 
CONSIDERATO: 
- che sono esenti dall’imposta le abitazioni principali e loro pertinenze, ad esclusione delle unità 
iscritte al catasto - categoria A1, A8 e A9; 

- che, a seguito della modifica introdotta dalla L. 25/05/2014 n. 80 all’art. 13 del D.L. 201/2011, “A 
partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una 
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data 
in comodato d'uso” (quindi esente dall’imposta); 
- che sono esenti i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto 
del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008; 

- che sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

- che sono esenti dall’imposta i terreni agricoli essendo Tramonti di Sopra classificato comune 
totalmente montano, ai sensi del D.L. 24/01/2015 n. 4; 

- che sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali, ai sensi dell’art. 1 comma 708 della L. 
147/2013; 

- che il gettito d’imposta degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato 
ad aliquota standard dello 0,76% è totalmente riservato allo Stato, ai sensi dell’art. 1 comma 380, 
lettera F, della Legge 228/2012; 

- che il gettito d’imposta di tutti gli altri immobili, ivi comprese le aree edificabili, è attribuito 
esclusivamente al Comune; 

- che anche per l’anno 2015, il maggior gettito IMU rispetto all’I.C.I anno 2010, sarà acquisito al 
bilancio dello Stato da parte della Regione;  

VISTA la deliberazione C.C. n. 14 del 25.07.2014, con la quale sono state determinate per l’anno 
2014: 

1. le aliquote d’imposta nelle seguenti misure: 

0,40% per abitazione principale e sue pertinenze (cat. A1, A8 e A9); 
0,76% per altri fabbricati; 
0,76% per aree edificabili, 
0,81% per fabbricati cat. D1 e D7; 
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2. le agevolazioni previste dal regolamento comunale per la disciplina dell’imposta, 

3. le detrazioni di legge dell’imposta per l’abitazione principale (Cat. A1, A8 e A9) e relative 
pertinenze; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con la 
deliberazione C.C. n. 6 del 27.03.2012; 
 
VISTO l’art. 14 comma 31 della L.R. 27/2012 il quale stabilisce che: “Gli enti locali del Friuli 
Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell’adozione del 
bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall’esercizio successivo se: 
a) deliberati dopo l’approvazione del bilancio;  
b) deliberati prima dell’approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per 
l’approvazione del bilancio.”; 

VISTO il Decreto n. 974/Aal del 20 luglio 2015 dell’Assessore Regionale alla funzione pubblica, 
autonomie locali che fissa quale termine per l’approvazione, da parte dei Comuni della Regione Friuli 
Venezia Giulia, dei bilanci di previsione 2015, la data del 30.09.2015; 

RICORDATO che il Comune di Tramonti di Sopra fa parte dell’Associazione Intercomunale delle 
Valli dello Dolomiti Friulane come da convenzione quadro stipulata in data 3 Febbraio 2014; 
 
VISTA la convenzione attuativa per lo svolgimento della macrofunzione gestione delle entrate 
tributarie stipulata in data 10 Febbraio 2014 tra i Comuni di Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, 
Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di 
Sotto, Vajont e Vivaro 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno confermare per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni d’imposta 
nelle misure fissate dal decreto n. 201/2011 e già applicate per l’anno 2014, al fine di non aggravare il 
carico fiscale; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267; 

 
Udita la relazione illustrativa del Sindaco; 
 
In assenza di ulteriori interventi; 
 
Con la seguente votazione, legalmente espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 11 Consiglieri, 
favorevole e unanime 

 
DELIBERA 

 
1) di confermare per l’anno 2015 i contenuti della propria precedente deliberazione n. 14 del 
25.07.2014, esecutiva a termini di legge, con determinazione delle seguenti aliquote e detrazioni per 
l’applicazione dell’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: 

- 0,40% per abitazione principale e sue pertinenze (cat. A1, A8 e A9) 
- 0,76% per altri fabbricati 
- 0,76 per aree fabbricabili 
- 0,81% per fabbricati cat. D1 e D7; 

2) di confermare per l’anno 2015 le agevolazioni previste dal regolamento comunale per la disciplina 
dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione C.C. n. 14/2014; 

3) di confermare per l’anno 2015 la detrazione di legge dell’imposta per l’abitazione principale e 
relative pertinenze; 
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4) di dare atto che: 
- il gettito d’imposta sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76% è totalmente attribuito allo Stato; 

- il gettito d’imposta su tutti gli altri immobili, ivi comprese le aree edificabili, è attribuito 
esclusivamente al Comune; 

5) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia d’immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013; 

6) di disporre le pubblicazioni e le trasmissioni previste dalla normativa vigente, a cura dei competenti 
uffici; 

7) di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Ufficio comune per la 
gestione associata delle entrate tributarie e servizi fiscali dell’Associazione Intercomunale delle Valli 
delle Dolomiti Friulane. 

 

Indi, stante l’urgenza di procedere in merito, con successiva e separata votazione, legalmente espressa 
per alzata di mano, presenti e votanti n. 11 Consiglieri, favorevole e unanime 

DELIBERA 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, c. 19, della L.R. 11 
dicembre 2003 n. 21 e s.m.i. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Tramonti di Sopra, 28 luglio 2015                       Il Responsabile 
                        ELIDE CESARATTO 
 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Tramonti di Sopra,  29 luglio 2015 Il Responsabile 
  MARIA TOFFOLO CULAU 
 
Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 Urban  Giacomo   Marian  Sonia 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 07/08/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 
a tutto il  22/08/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 
L.R. 11/12/2003 n.21. 
Tramonti di Sopra, lì 07/08/2015 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Natascia Peccol 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/08/2015, 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). 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Natascia Peccol 
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