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COMUNE DI VILLA SANTINA 
Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

SEDUTA del  06/05/2015 
 

 

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2015 – 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE.  

 

 

L'anno duemilaquindici il giorno sei del mese di maggio alle ore 20:30, nella sala comunale, in 

seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale. Seduta di Prima convocazione in sessione straordinaria. 

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, sono intervenuti: 
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Assume la presidenza il Sig. Romano Polonia nella sua qualità di  Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Paola Bulfon. 

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 

Nominativo Carica P A 

POLONIA ROMANO Sindaco X  

DEL FABBRO CLAUDIO Consigliere  X 

CANDOTTI ADELIA Consigliere X  

CIMENTI ROBERTO Vice Sindaco  X 

BORIA SILVIA Consigliere  X 

MAZZOLINI POLONIA PIERINO Consigliere X  

DORIGO ALESSIA Consigliere X  

FIGEL GIOVANNI Consigliere  X 

MASIERI MARCO Consigliere X  

CANDIDO ELDI Consigliere X  

MONAI SILVIA Consigliere X  

CIMENTI FRANCO Consigliere X  

CONCINA KETTI Consigliere X  



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e che 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 il D.M. 16.03.2015, che ha differito al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015; 

 

VISTO inoltre il comma 46 dell’articolo 14 della Legge Regionale 30.12.2014 n. 27, con il quale è 

stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2015 da parte degli 

enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia; 

 

VISTA la successiva nota dd. 14.04.2015, prot. n. 0007636/P con la quale la Direzione Centrale 

Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme comunica che il termine ultimo per l’approvazione del 

bilancio di previsione da parte degli Enti Locali è stato fissato al 09.06.2015; 

 

CONSIDERATO che la legge di stabilità 2014 ha abrogato definitivamente l’IMU sulle abitazioni 

principali dal 2014, ha eliminato i trasferimenti statali ai Comuni per coprire la relativa perdita di gettito ed 

ha istituito la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) per garantire ai Comuni di ottenere entrate equivalenti; 

 

VISTO l'art. 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013, ed in particolare: 

- il comma 639, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale 

propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 

e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 

sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare 

i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

- il comma 703, il quale precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione 

dell'IMU (art. 13 D.L. n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni); 

 

RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n. 43 del 28.09.2012 con la quale sono state 

determinate le aliquote e le detrazioni relative all’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2012; 

 

RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n. 33 del 30.09.2013 con la quale sono state 

confermate le aliquote e le detrazioni relative all’imposta municipale propria (IMU) deliberate per l’anno 

2012 anche per l’anno 2013; 

 

RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n. 20 del 21.08.2014 con la quale sono state 

confermate le aliquote e le detrazioni relative all’imposta municipale propria (IMU) deliberate per l’anno 

2012 anche per l’anno 2014; 

 

RITENUTO di confermare le aliquote e detrazioni IMU in vigore nel 2014 e deliberate per l’anno 

2012 anche per l’anno 2015, prendendo atto delle modifiche di legge intervenute in data successiva e delle 

disposizioni del Titolo 2 del Regolamento comunale per la disciplina della I.U.C. approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 21.08.2014 e modificato con precedente deliberazione in data 

odierna; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

VISTO l’art. 1, comma 19,  della Legge Regionale n. 21/2003 e successive modificazioni ed 

integrazioni: 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 



SENTITI gli  interventi: 

- del Cons. Com.le Sig. Eldi CANDIDO il quale ricorda che lo scorso anno si è discussa assieme la 

politica fiscale per l’anno 2014 e che, in via collaborativa, si era trovato un accordo per il 

reperimento delle risorse da parte del Comune per garantire i servizi alla collettività. In tale contesto 

erano stati dati suggerimenti e formulate proposte nella speranza che venissero accolti. Poi, presa 

visione del bilancio 2014,  si è visto che ciò non è avvenuto (es. copertura posto vacante con 

mobilità, in relazione alla quale era stato evidenziata l’inopportunità, considerando un lusso che non 

ci si poteva permettere  avuto riguardo al periodo attuale di risorse finanziarie in forte calo).  Sono 

state adottate scelte che lasciano intendere che abbiamo risorse finanziarie (per es. servizio sgombero 

neve esternalizzato, rimborso spese Associazione Intercomunale chiesto ai Comuni tre anni dopo – 

vuol dire che abbiamo risorse da utilizzare in abbondanza -  impianto fotovoltaico installato da 

tempo  sulle scuole e non attivato…). Se si fanno scelte in controtendenza  allora veniamo incontro 

ai ns. concittadini e quindi diminuiamo le aliquote nella misura massima che la  normativa lo 

consente; 

- del  Sindaco che replica affermando di ritenere che quando vengono proposte aliquote si fa il bene 

del cittadino. Le aliquote non vengono aumentate e questo in relazione ai conti fatti dall’Ufficio 

Ragioneria. Per quanto attiene le proposte ed i suggerimenti sottolinea che la mobilità effettuata era 

per sostituire un dipendente che era andato via e quindi non ha comportato una maggiore spesa. 

Anche ora che il posto è stato coperto ci viene detto che il personale è sottodimensionato: se non 

veniva assunto il nuovo dipendente, la gente ci avrebbe detto che non si rispettava i termini per  la 

conclusione delle pratiche, pur avendo i soldi. Per quanto attiene il servizio sgombero neve  pur 

avendo esternalizzato il servizio, in caso di emergenze ci si sarebbe attivati con personale e mezzi 

propri. Per quanto attiene i pannelli fotovoltaici  può dar ragione al Cons. Com.le Sig. Eldi 

CANDIDO ma l’Assessore competente è assente alla presente seduta consiliare e la Comunità 

Montana ha chiamato oggi per assicurare che il collegamento verrà effettuato la prossima settimana. 

Le risorse sono sempre più carenti  e pur in tale contesto non aumentiamo le tariffe bensì le 

manteniamo inalterate; 

- del Cons. Com.le Sig. Eldi CANDIDO il quale  sottolinea, per quanto attiene il servizio di sgombero 

neve, che la scelta di esternalizzare il servizio  va in direzione diametralmente opposta  e che si fa un 

passo indietro. In carenza di finanziamenti/ risorse anziché mantenere il servizio lo si cambia. In 

relazione all’assunzione del personale evidenzia che se va in porto l’Unione ci sarà un 

rimescolamento e si vedrà se ci sarà sovrabbondanza di personale; 

- del Cons. Com.le Sig.ra Ketti CONCINA la quale  ritiene che, per quanto attiene macchinari e 

personali, si debba cercare di ottimizzare le risorse. Con riferimento alle aliquote apprezza che le 

stesse non vengano aumentate. Si era chiesto di ridurle: se utilizziamo al meglio le risorse disponibili 

c’è un risparmio che  dovrebbe tradursi in minori tariffe. Dichiara quindi l’astensione del proprio 

gruppo di minoranza, auspicando per il futuro l’ottimizzazione delle risorse; 

- del  Cons. Com.le Sig. Franco CIMENTI il quale condivide l’intervento del Cons. Com.le Sig. Eldi 

CANDIDO ritenendolo giusto; 

 

e con voti favorevoli 5, contrari 2 (Eldi CANDIDO e Silvia MONAI),  astenuti 2 (Franco CIMENTI e 

Ketti CONCINA), espressi per alzata di mano, 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di confermare, per l’anno 2015, le aliquote e le detrazioni relative all’imposta municipale propria (IMU) 

in vigore nel 2014, deliberate per l’anno 2012, prendendo atto delle modifiche di legge intervenute in data 

successiva e delle disposizioni del Titolo 2 del Regolamento comunale per la disciplina della dell’imposta 

unica comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 21.08.2014 e 

modificato con precedente deliberazione in data odierna, come di seguito riassunto: 

 

 

 

 

 

 



 

Tipologia imponibile Aliquota Detrazione 

 

Abitazione principale di categoria catastale 

diversa da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 

 

Abitazione principale di categoria catastale A/1, 

A/8 e A/9 e relative pertinenze 

 

Note: (pertinenze: non più di una per cat. 

catastale C/2, C/6, C/7) 

 

esenti 

 

 

4 ‰ 

 

 

 

 

€ 200,00 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 

9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 
esenti per legge 

 

Terreni agricoli (Comune montano) esenti per legge  

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai 

sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al 

Dpr n. 917/1986 

 

7,6 ‰ 

 

Immobili posseduti dai soggetti passivi 

dell’imposta sul reddito delle società 
7,6 ‰ 

 

Immobili locati 7,6 ‰  

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

e comunque per un periodo non superiore a tre 

anni dall’ultimazione dei lavori 

 

 

esenti per legge 

 

 

 

Immobili posseduti da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che l’immobile non risulti locato 

come abitazione principale 

 

(art. 15, comma 1, lett a),  

Regolamento IUC) 

come  

abitazione 

principale 

Una sola abitazione concessa in comodato 

gratuito a parente entro il primo grado 

(genitori/figli) utilizzata come abitazione 

principale. 

L’agevolazione opera limitatamente alla quota di 

rendita catastale non eccedente il valore di  

500,00 euro 

come abitazione principale 

 

(art. 15, c. 1, lett. b) del 

Regolamento IUC) 

come  

abitazione 

principale 

Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 

non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 

che non risulti locata. 

come abitazione principale solo se 

pensionati dello Stato estero di residenza 

 

(D.L. 47/2014 conv. in Legge n. 80/2014) 

 

Altri immobili 

 

 

7,6 ‰ 

 

 

 

 

2. Di delegare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della 

pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

 

e con voti favorevoli 5,  contrari 2  (Eldi CANDIDO e Silvia MONAI),  astenuti 2 (Franco CIMENTI e Ketti 

CONCINA), espressi separatamente per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata  

immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art. 1, comma 19,  della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed 

integrazioni.-  

 

  

 



 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

 

IL Sindaco 

Atto Firmato Digitalmente 

IL Segretario Comunale 

Atto Firmato Digitalmente 

 

 



C O M U N E  D I  V I L L A  S A N T I N A  
P R O V I N C I A  D I  U D I N E  

 
AREA CONTABILE E TRIBUTI  -   GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 

 

 
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

AL CONSIGLIO COMUNALE   N° 14   DEL 29/04/2015 

 

 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2015 – DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE. 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità, legittimità, correttezza ed integrità dell’azione 

amministrativa dell’atto in oggetto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

  

 

 

VILLA SANTINA, lì 29/04/2015 

 

Il Responsabile 

 

Franca Concina / INFOCERT SPA 

 

 



C O M U N E  D I  V I L L A  S A N T I N A  
P R O V I N C I A  D I  U D I N E  

 
AREA CONTABILE  -  SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

AL CONSIGLIO COMUNALE   N° 14   DEL 29/04/2015 

 

 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2015 – DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE. 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità CONTABILE dell’atto in oggetto ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

  

 

 

VILLA SANTINA, lì 29/04/2015 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario 

 

Giacomo Bonanni / INFOCERT SPA 

 

 



COMUNE DI VILLA SANTINA 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che: 

 

la deliberazione del Consiglio comunale n. 7  del 06/05/2015  , avente ad oggetto 

“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2015 – DETERMINAZIONE ALIQUOTE.”, 

 

¾ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva, ai sensi 

dell’art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21, dal 06/05/2015, 

¾ viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, per  15 giorni 

consecutivi dal  11/05/2015 al 26/05/2015. 

 

 

 
VILLA SANTINA, 08/05/2015 
 
 

 
Il Responsabile 

Lia Candido / INFOCERT SPA 
 
 



COMUNE DI VILLA SANTINA 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che: 

 

la deliberazione del Consiglio comunale   n. 7  del 06/05/2015  , avente ad oggetto 

“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2015 – DETERMINAZIONE ALIQUOTE.”, 

 

è stata pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, per  15 giorni 

consecutivi dal  11/05/2015 al 26/05/2015. 

 

 

 
VILLA SANTINA, 28/05/2015 
 
 

 
Il Responsabile 

Lia Candido / INFOCERT SPA 
 
 

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i., di originale digitale

_____, 03/06/2015
Segretario Comunale

F.to Paola Bulfon


