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           N. 18 del Reg. Delib. 2015 
 

 

 

COMUNE DI VISCO  
PROVINCIA DI UDINE  

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

OGGETTO: Modifica deliberazione di Consiglio comunale n° 8 di data 11 luglio 
2015 avente ad oggetto: “Conferma aliquote Imu per l’anno 2015”. 

 

L'anno duemilaquindici (2015) addì  ventiquattro (24)  del mese di  settembre (09)  alle ore 

20.45 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 seduta pubblica 

di I^  convocazione. 

Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 

 PRESENTI ASSENTI 
1 Luciano ANDRIAN 
2 Paolo BATTISTUTTA  
3 Giovanni BIGHIANI  
4 Marina BONETTI  
5 Elena CECOTTI  
6 Stefania COMELLI 
7 Ilva FILIPUTTI 
8 Valentina MIOTTI 
9 Mauro ONGARO 
10 Franco PALLI 
11 Claudio SIMEON 
12 Sonia SIMEON 
13 Katia VENICA 
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      Totale n.  12 1  

 

 

Assiste il Segretario comunale Sig.ra dott.ssa Rita CANDOTTO 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Elena CECOTTI  nella 

sua qualità di Sindaco  che mette in discussione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e su questi il 

Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 

 



PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COM UNALE 
 

 
OGGETTO:  Modifica deliberazione di Consiglio comunale n° 8 di data 11 

luglio 2015 avente ad oggetto: “Conferma aliquote Imu per l’anno 
2015” 

 
 
 

Il sottoscritto dott. Mirco Vecchiutti in qualità di Responsabile dell’area amministrativa, in 
conformità a quanto disposto dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come 

modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 213/2012 
 

ESPRIME PARERE                   [ X ]  FAVOREVOLE 
 

                                                [  ]  CONTRARIO (specificarne i motivi) 
 
 

In ordine alla regolarità tecnica amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 

PARERE ESPRESSO IN DATA 24.09.2015 
 

 F.to Dott. Mirco Vecchiutti 
 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29 agosto 2014 è 

stato approvato il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da 
IMU, TARI (Tributo del servizio dei rifiuti) e TASI (Tributo per i servizi indivisibili); 

 
VISTA  la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 di data 08 luglio 2015 con cui sono 

state confermate per l’anno 2015 le stesse aliquote dell’Imposta IMU dell’anno precedente, e cioè 
le seguenti: 

 

- ALIQUOTA  DI BASE – 0,76 per cento (compresi gli immobili non produttivi di reddito 
fondiario e gli immobili locati); 
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE – 0,40 per cento per le sole abitazioni di 
pregio classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9  e relative pertinenze; 
 

VERIFICATO che con la stessa Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 di data 08 
luglio 2015 sono state altresì confermate delle equiparazioni all’abitazione principale per alcune 
fattispecie di unità immobiliari, tra cui le seguenti: 

� equiparazione per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da 
parte di cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che la stessa non sia locata; 

� equiparazione per l'unità immobiliare e relative pertinenze, concessa in comodato 
gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in 
comodato dal medesimo soggetto passivo, l'agevolazione può essere applicata ad una 
sola unità immobiliare; 

 
VISTA la comunicazione del Direttore del Dipartimento delle Finanze – Direzione 

Legislazione tributaria e Federalismo fiscale Prot. n. 28211 di data 31 luglio 2015 (ns. Prot. 2470) 
con cui sono stati segnalati alcuni nuovi limiti di legge relativamente a tali fattispecie di 
equiparazioni; 

 
VERIFICATO  nel dettaglio che le integrazioni da apportare alla Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 8 di data 08 luglio 2015 sono le seguenti: 
� per quanto riguarda l’equiparazione all’abitazione principale per le unità immobiliari 

possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da parte di cittadini italiani residenti 
all’estero: si deve trattare di cittadini già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza; 

� per quanto riguarda l’equiparazione all’abitazione principale degli immobili concessi 
in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado: tale 
assimilazione vale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non 
eccedente il valore di € 500,00, oppure nel solo caso in cui il comodatario 
appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad € 15.000 annui; 

 
RITENUTO di prendere atto di tali segnalazioni del Dipartimento delle Finanze – 

Direzione Legislazione tributaria e Federalismo fiscale e pertanto di modificare ed integrare la 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 di data 08 luglio 2015; 

 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000, 

così come modificato dall’art. 3, del D.L. 10.10.2012, n. 174 e convertito nella Legge n.213/2012 
dal Responsabile del Servizio; 
 
UDITI GLI INTERVENTI:   
Il Sindaco invita l’Assessore Sonia Simeon ad illustrare il contenuto della delibera.  
Il Sindaco pone ai voti il punto all’ordine del giorno. 
   



 
 
 
 
Con voti favorevoli unanimi,  palesemente espressi da n. 12 consiglieri presenti e votanti, 

 
D E L I B E R A 

 
1) DI FARE  integralmente proprie le premesse e sulla base delle stesse di modificare la 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 di data 08 luglio 2015 avente ad oggetto “Conferma 
aliquote IMU per l’anno 2015” sulla base delle indicazioni contenute nella comunicazione del 
Direttore del Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione tributaria e Federalismo 
fiscale Prot. n. 28211 di data 31 luglio 2015; 

 
2) DI DARE ATTO che le integrazioni da apportare alle due fattispecie di equiparazioni 

all’abitazione principale in materia di IMU previste dalla Deliberazione sopra citata sono le 
seguenti: 
� per quanto riguarda l’equiparazione all’abitazione principale per le unità immobiliari 

possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da parte di cittadini italiani residenti 
all’estero: si deve trattare di “una sola unità immobiliare posseduta da 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”; 

� per quanto riguarda l’equiparazione all’abitazione principale degli immobili concessi in 
comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado: tale assimilazione 
vale “per una sola unità immobiliare e limitatamente alla quota di rendita risultante in 
catasto non eccedente il valore di € 500,00, oppure nel solo caso in cui il comodatario 
appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad € 15.000 annui”; 

 
3) DI TRASMETTERE  in via telematica la presente deliberazione, relativa all’Imposta 

Municipale Propria, al portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  per la  successiva 
pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it; 

 

4) DI DICHIARARE , con voti favorevoli unanimi,  palesemente espressi da n. 12 consiglieri 
presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 
della L.R. 21/2003. 



Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Elena CECOTTI F.to Dott.ssa Rita CANDOTTO 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Ai sensi della L.R. 17/2004 SI ATTESTA CHE la presente deliberazione in data odierna viene 
pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi e fino al 13.10.2015 
 
Visco, lì 28.09.2015 
 
 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott. Mirco VECCHIUTTI 
 

 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Esecutiva ai sensi dell’art. 17, c. 12 della L.R. 17/2004 – immediatamente esecutiva. 
 
Visco, lì 28.09.2015  
 
 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott. Mirco VECCHIUTTI 
 

 

 
ATTESTATO DI ULTIMATA PUBBLICAZIONE 

 
SI ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per 
15 giorni consecutivi dal 28.09.2015 al 13.10.2015 senza riportare reclami o denunce.  
 
Visco, lì   
 
 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 Dott. Mirco VECCHIUTTI 

 
 

 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 

 
Visco, lì 28.09.2015  
 

 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 Dott. Mirco VECCHIUTTI 
 
 
 


