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COPIA 
ANNO 2015 
N. 15  del Reg. Delibere  
 
 

 
COMUNE  di  ARTEGNA 

Provincia di Udine 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 

2015. 
 
 

 L'anno 2015 , il giorno 16 del mese di Luglio    alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
 
  Presente/Assente 
DAICI ALDO Sindaco Presente 
MERLUZZI ADRIANO Vice Sindaco Presente 
VIDONI LORENZO Consigliere Presente 
ZOSSI CARLO Consigliere Presente 
MAZZOLINI FEDERICA Consigliere Presente 
TRAUNERO ARIANNA Consigliere Presente 
ROMANINI ANDREA Consigliere Presente 
RINALDIS BEATRICE Consigliere Assente 
GIOIA FEDERICO Consigliere Presente 
MARANGONI 
ALESSANDRO 

Consigliere Presente 

MITRI GIOVANNI Consigliere Presente 
ERRICO  CLAUDIA Consigliere Presente 
PATAT RICCARDO Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario MORO dott.ssa ANNA. 
 
 
 Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DAICI  ALDO 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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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della L. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito a decorrere 
dal 01.01.2014 l’Imposta unica comunale, composta dall’Imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del 
D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e 
dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
VISTI in particolare i seguenti commi dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013: 
- 640 “L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, 
stabiliti dal comma 677”; 
- 677 come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni 
dalla Legge del 02 maggio 2014, n.68, il quale prevede che: 

a) il comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobili; 

b) per i soli anni 2014 e 2015, i limiti massimi e l’aliquota massima possono essere superati per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul 
carico d’imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per la stessa tipologia 
di immobili; 
- 703 “L’entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 
- 707 e 708 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01.01.2014: 

a) l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

b) l’esclusione dal tributo delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione 
destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008; della 
casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell’unico immobile non locato posseduto da 
personale delle Forze armate e simili; dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del 
D.L. 06.12.2011, n. 201;  

c) la conferma della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 06.12.2011, n. 201 per le abitazioni 
destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

VISTE le modifiche apportate dall’art. 1, comma 679, della L. 190 del 23.12.2014 (Legge finanziaria 2015);  
RICHIAMATO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici” convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, che ha previsto 
l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria; 
RICHIAMATI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale”, che hanno istituito l’imposta municipale propria; 
RICHIAMATO l’art. 10, comma 4, del D.L. 08.04.2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 06.06.2013, n. 
64; 
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; 
VISTO l’art. 2 del D.L. 31.08.2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla L. 29.10.2013, n. 124, che stabilisce, 
con decorrenza dal 01.01.2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 
5/Df del 28.03.2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 380, della L. 
228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell’Imposta municipale propria le disposizioni che 
ammettono la facoltà per i comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l’aliquota applicabile agli immobili ad uso 
produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale; 
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DATO ATTO che ai sensi dell’art. 9 bis del D.L. 28.03.2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 
80/2014, a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola 
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto dai cittadini iscritti all’Aire già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, purché non locata o data in comodato d’uso; 
VISTI: 
• l’art. 22, comma 2, del D.L. 66 del 24.04.2014, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, in base al  

quale, con decreto di natura non regolamentare, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall’anno 
di imposta 2014, si applica l’esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 504/1992; 

• il Decreto interministeriale (Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle 
Politiche Agricole e con il Ministro dell’Interno) 28.11.2014 che aveva modificato in tutto il territorio 
nazionale a decorrere dall’anno di imposta 2014 le fasce altimetriche per il riconoscimento dell’esenzione 
dall’Imposta municipale unica dei terreni agricoli e fissato al 16.12.2014 la scadenza per il pagamento 
dell’intera imposta dovuta per il 2014; 

• il Decreto Legge n. 185 del 16.12.2014 che aveva prorogato al 26.01.2015 la scadenza per il pagamento 
dell’intera imposta dovuta per il 2014; 

• il D.L. n. 4 del 23.01.2015 che ha ulteriormente modificato la normativa IMU in materia di tassazione dei 
terreni agricoli ed ha previsto per i comuni parzialmente montani come il Comune di Artegna quanto di 
seguito specificato: 

- esenzione per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali, di cui all`articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti 
nella previdenza agricola;  
- esenzione per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori 
agricoli professionali e concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli 
professionali, di cui all`articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza 
agricola;  
- tassazione per tutti gli altri terreni agricoli, nonché quelli non coltivati; 
• la Risoluzione n. 2 emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 03.02.2015 in risposta ad 

un quesito in merito all’applicazione del D.L. n. 4/2015; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8, comma 7, del D.Lgs. 23/06 le variazioni alle aliquote dell’imposta 
municipale propria devono essere approvate dall’organo consiliare; 
CONSIDERATO che l’organo consiliare deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da 
norme per l’approvazione del bilancio di previsione,  
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
VISTO l’art. 174, comma 3, del D.Lgs. 267/00, il quale dispone che il bilancio annuale di previsione venga 
approvato dall’organo consiliare entro il termine previsto dall’art. 151 del D.Lgs. 267/00; 
VISTO l’art. 151 del D.Lgs. 267/00, il quale fissa al 31 dicembre il termine entro cui il Consiglio comunale 
delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e 
del pareggio economico finanziario; 
VISTO che ai sensi del novellato art. 44, comma 1, della L.R. n. 1 del 09.01.2006 “Gli enti deliberano il 
bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di 
quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione”; 
VISTO che ai sensi dell’art. 14, comma 42, della L.R. 27 del 30.12.2014 (Finanziaria 2015) il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione è fissato entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione 
della Giunta regionale di cui all’art. 14, comma 8; 
VISTO che la deliberazione di Giunta regionale di cui all’art. 14, comma 42, della L.R. 27 del 30.12.2014 è 
stata approvata in data 10.04.2014 e registrata al n. 646; 
VISTO il Decreto n. 836/AAL del 18.05.2015 dell’Assessore regionale alle autonomie locali che ha fissato il 
termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2015 al 31.07.2015; 
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VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di 
entrate, applicabile all’ Imposta  Municipale  Propria  in  virtù  di  quanto  disposto dalle norme dell’art. 13 del  
 
D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702, della L. 147/2013; 
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge n. 448/2001, che stabilisce: “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 
previsione”; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/00 le deliberazioni con le quali 
sono determinati, per l’esercizio successivo le tariffe, le aliquote d’imposta, le eventuali maggiori detrazioni e 
le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali sono allegate al bilancio di previsione; 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 193, comma 3, del D.Lgs. 267/00, come modificato dall’art. 1, comma 
444, della L. 288/2012, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza 
entro la data del 30 settembre al fine di garantire gli equilibri di bilancio; 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC) approvato con la 
deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 03.07.2014; 
CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione confermare per l’annualità 2015 per 
l’imposta municipale propria quanto approvato con le deliberazioni consiliari n. 20 del 03.07.2014 come di 
seguito: 
• 0,46 per cento l’aliquota ridotta per l’abitazione principale classificate nella categoria catastale A1, A8 e 

A9 e per le relative pertinenze (nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e 
C/7); 

• 0,46 per cento per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, anche pro quota, 
concessa in uso gratuito a parenti fino al I° grado in linea retta che vi stabiliscano la propria residenza e vi 
dimorino abitualmente,  

• 0,80 per cento l’aliquota base per tutti gli altri immobili non rientranti nelle categorie sopra esposte; 
• esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 
1993, n. 557, convertito con modificazione dalla L. 26 febbraio 1994, n.133; 
• euro 200,00 la detrazione per le abitazioni principali e per le relative pertinenze; 
CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione stabilire per l’annualità 2015 la seguente 
aliquota: 
• 0,76 per cento per i terreni agricoli; 
• esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 

professionali, di cui all`articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza 
agricola o concessi in comodato o in affitto fra gli stessi; 

VISTI l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, l’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201 del 2011 e l’art. 1, 
comma 688, della L. 147/2013 in merito alle modalità per la trasmissione telematica al MEF, mediante 
inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei 
regolamenti dell’imposta unica comunale; 
DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 11 del 12.03.2007 è stata approvata la convenzione quadro 
“FAEIT” tra i Comuni di Artegna e Magnano in Riviera, sottoscritta in data 12.03.2007, atto n. 323 del 
registro delle scritture private del Comune di Artegna; 
DATO ATTO che con la deliberazione consiliare n. 46 del 24.11.2014 è stata prorogata al 31.12.2015 la 
convenzione quadro ‘FAEIT’ tra i Comuni di Artegna e Magnano in Riviera; 
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 125 del 22.12.2014 che ha prorogato fino al giorno 31.12.2015 
anche la convenzione attuativa per lo svolgimento del servizio tributi mediante ufficio comune sottoscritta il 
10.09.2007; 
VISTA la deliberazione giuntale n. 54 del 23.05.2014 con la quale è stato nominato il funzionario 
responsabile per la gestione della IUC ai sensi dell’art. 1, comma 692, della L. 147 del 27.12.2013; 
VISTO il decreto n. 14 del 31.12.2014 del Sindaco del Comune capofila di proroga della nomina della dott.ssa 
Campiello a responsabile dell’ufficio comune del servizio tributi e del servizio contenzioso tributario fino al 
31.12.2015; 
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CONSIDERATO che con deliberazione giuntale n. 3 del 15.01.2015 è stato approvato il programma risorse 
ed obiettivi provvisorio per l’anno 2015; 
 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 
responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile 
del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTI il regolamento degli uffici e dei servizi ed il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 
PROPONE 

 
1. di dare atto di quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato ed approvato; 
2. di confermare per l’annualità 2015 per l’imposta municipale propria quanto approvato con le deliberazioni 
consiliari n. 20 del 03.07.2014 come di seguito: 
• 0,46 per cento l’aliquota ridotta per l’abitazione principale classificate nella categoria catastale A1, A8 e 

A9 e per le relative pertinenze (nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e 
C/7); 

• 0,46 per cento per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, anche pro quota, 
concessa in uso gratuito a parenti fino al I° grado in linea retta che vi stabiliscano la propria residenza e vi 
dimorino abitualmente,  

• 0,80 per cento l’aliquota base per tutti gli altri immobili non rientranti nelle categorie sopra esposte; 
• esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 
1993, n. 557, convertito con modificazione dalla L. 26 febbraio 1994, n.133; 
• euro 200,00 la detrazione per le abitazioni principali e per le relative pertinenze; 
3. di stabilire per l’annualità 2015 per l’imposta municipale propria la seguente aliquota: 
• 0,76 per cento per i terreni agricoli; 
• esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 

professionali, di cui all`articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza 
agricola o concessi in comodato o in affitto fra gli stessi; 

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 9 bis del D.L. 28.03.2014, n. 47  convertito con modificazioni dalla L. 
80/2014, a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola 
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto dai cittadini iscritti all’Aire già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, purché non locata o data in comodato d’uso; 
5. di trasmettere copia del presente provvedimento ad organi ed uffici interessati; 
6. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e 
successive modificazioni. 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 
21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

 
 
 

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. 
 
Comune di Artegna, 22.06.2015 Il Responsabile 

Dott.ssa Valentina Campiello 
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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. 
 
Comune di Artegna, 14.07.2015 Il Responsabile 

Rag. Daniela Turrini 
 

  

 
Il Sindaco illustra l'argomento, specificando come le aliquote siano rimaste invariate rispetto al 2014. 
Richiama la normativa in materia di tassazione dei terreni agricoli e quella relativa alle unità immobiliari dei 
cittadini iscritti all'Aire. 
Terminata la discussione, si procede alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dagli artt. 49 del D.Lgs. 267/2000 e 
ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione, con voti resi per alzata di mano: favorevoli 
8 (Daici A., Vidoni A., Zossi C., Mazzolini F., Traunero A., Romanini A., Gioia F., Merluzzi A.) , contrari 0,  
astenuti 4 (Marangoni A., Mitri G., Errico C., Patat R.) 

 
DELIBERA 

 
Di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente 
effetto di legge. 
 
Indi, con voti resi per alzata di mano: favorevoli 8 (Daici A., Vidoni A., Zossi C., Mazzolini F., Traunero A., 
Romanini A., Gioia F., Merluzzi A.) , contrari 0,  astenuti 4 (Marangoni A., Mitri G., Errico C., Patat R.), il 
presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. 21/2003 
come sostituito dall’art.17 comma 12 della L.R. 17/2004. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

F.to DAICI  ALDO  F.to MORO dott.ssa ANNA 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Art.1 comma 16 L.R.21/2003 
 

 Si attesta che la presente deliberazione oggi 21/07/2015 viene affissa all’Albo pretorio on line e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 05/08/2015. 
addì  21/07/2015 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Morena Facini 

 
 

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). 
 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale. 
 


