
 

 

COMUNE DI REMANZACCO 

Provincia di Udine 

 
  

N. 12 Reg. Del.  ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2015 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventisette del mese di maggio alle ore 18:00, nella sede 

comunale, previa notifica degli avvisi di convocazione, si è riunito il Consiglio  Comunale in seduta 

Pubblica 

Risultano 

 

BRIZ DANIELA P ABRAMO GABRIELLA P 

ANGELI DARIO P LANDRISCINA ANNA P 

VALERI FEDERICO P GARGARI MARCO P 

BURATTO ERICA P CARNIELETTO MANUELA P 

DURI' ANNARITA P CATTARINUSSI ELISA P 

NININO ALVEO P CEDARMAS MAURO P 

BLASIGH KARIN P GALLIUSSI DAMIANO P 

CAPORALE DENIS P DE MICHIELIS 

MARIA-CRISTINA 

P 

PETRICHIUTTO SANDRA P   

  Presenti   17, Assenti    0 

Assessori esterni:BEVILACQUA GIORGIO P 

   

Assiste il SEGRETARIO DONATI DEBORA 

    

Assume la presidenza il Signor BRIZ DANIELA nella sua qualità di Sindaco che constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento iscritto all’ordine 

del giorno di cui all’oggetto sul quale sono stati espressi i pareri ai sensi del Testo Unico degli Enti 

Locali del 18.08.2000 n.267: 
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PARERI ALLEGATI PARTE INTEGRANTE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

CONSILIARE N. 12 DEL 27-05-15 

 

 

Parere Tecnico Favorevole 

 
 

 

Remanzacco, li 14-05-2015  Il Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria 

 SCOTTI FEDERICA 

 

 

 

Parere Contabile Favorevole 
 

 

Remanzacco, li 14-05-2015  Il Responsabile Servizi Finanziari 

 SCOTTI FEDERICA 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 

2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata 

all’annualità 2012; 

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 

Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 

VISTO l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il 

gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 

calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale 

relativamente alle altre categorie di immobili; 

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 

Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 

percentuali in aumento o in diminuzione; 

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la 

facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento 

prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa 

specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva 

statale); 

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 

Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al 

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta 

deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute 

a disposizione; 

VISTO l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di imposta 2013, 

l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli 

stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale norma 

stabilisce che il versamento della prima rata IMU è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel 

predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta, il che avviene previa trasmissione 

della delibera in oggetto entro il 9 maggio; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 

maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 % dell'imposta dovuta 

calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente; il 

versamento a saldo è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 

novembre di ciascun anno di imposta (previa trasmissione della delibera entro il 9 novembre) pena 

l'utilizzo, da parte dei contribuenti, degli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento 

oppure, in mancanza, di quelli adottati per l'anno precedente; 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, approvato con 

precedente deliberazione di data odierna; 

PRESO ATTO che i valori minimi di stima per le aree fabbricabili espressi ai fini dell’Imposta 

Comunale sugli Immobili e approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 18.02.2010, 

sono da considerarsi validi anche per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, di cui all’art. 

13 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201 e del Decreto Lgs. 14.03.2011 n. 23, considerato anche i 

richiami agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. 504/1992; 
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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; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

VISTO lo Statuto comunale; 

 

P  R  O  P  O  N  E 

 

1 – DI DARE ATTO di quanto esposto in premessa che si intende integralmente riportato e 

approvato; 

 

2 – DI CONFERMARE anche per l’anno 2015 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria come di 

seguito determinate: 

- Aliquota di base 0,76 per cento; 

- Aliquota dello 0,4 per cento a: 

o abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9; 

o abitazione e pertinenze possedute da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la 

residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9; 

3 – DI FISSARE per l’anno 2015 la detrazione di imposta in € 200,00 a: 

- abitazione principale e relative pertinenze; 

- abitazione e pertinenze possedute da soggetto anziano o disabile che  ha acquisito la residenza 

in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 

non risulti locata; 

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad 

abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi  regolarmente assegnati dagli 

istituti autonomi per le case popolari (ATER); 

4 – DI PROVVEDERE ad inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze, dipartimento delle finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011; 

5– DI DICHIARARE il presento atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1, comma 19, della 

L.R. 21/2003.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione a fianco riportata; 

 

VISTI i pareri espressi sulla suddetta proposta, ai sensi del Tuel del 18.08.2000 n.267; 

 

UDITA l’illustrazione introduttiva del Sindaco, di cui all’allegato supporto multimediale che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

CON n.11 voti favorevoli, n.1 contrario (Consiglieri De Michielis) e n.5 astenuti (Consiglieri 

Gargari, Carnieletto, Cattarinussi, Cedarmas e Galliussi), espressi per alzata di mano; 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

DI APPROVARE la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata. 

 

Successivamente, su proposta del Sindaco, il Consiglio Comunale, con n. 11 voti favorevoli, n.1 

contrario (Consiglieri De Michielis) e n.5 astenuti (Consiglieri Gargari, Carnieletto, Cattarinussi, 

Cedarmas e Galliussi), espressi per alzata di mano, delibera di rendere la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R.21/2003. 
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Del che si è redatto il presente verbale che viene firmato ai sensi dell’art.40 – terzo comma dello 

Statuto comunale, dal Presidente e dal Segretario estensore. 

 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

 BRIZ DANIELA DONATI DEBORA 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 29-05-2015 viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line, 

ove vi rimarrà a tutto il 13-06-2015 

 

Remanzacco, lì 29-05-2015 

 

 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 PICOTTI CERZIA 

 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni 

consecutivi dal 29-05-2015 al 13-06-2015 e che avverso la stessa non sono pervenuti reclami o 

denunce 

 

Remanzacco, lì 14-06-2015 

 

 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 PICOTTI CERZIA 

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta eseguibile: 

 

 alla data dell’adozione 

 alla data di compiuta pubblicazione 

 


