
 

COPIA 

N° 19 del Reg. Del 

 

 

COMUNE DI SUTRIO 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 

SEDUTA del 06/07/2015 

 

OGGETTO:Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - 
anno 2015. 

 

L’anno duemilaquindici il giorno sei del mese di luglio convocato per le 

ore 20.00 , con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria 

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica 

Sono intervenuti: 

 

  

Nominativo Carica Presente 
 

 

 

 

Delibera immediatamente 

eseguibile 

Art. 17, comma 12  L. R. N. 

17/2004 

Mattia Manlio 
Grazioli Paolo 
Magnani Fiorenza 
Cicutti Nicola 
Straulino Daniele 
Straulino Giulio 
Marsilio Silvia 
Quaglia Manuel 
Selenati Cristina 
Straulino Ermes 
Del Negro Sergio 
Cipria Balduino 
Selenati Gilberto 
 
 
 
 

Sindaco  
Vice Sindaco 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
 
 
 
 

Si 
Si 
Si 
Si 
 

Si 
 

Si 
Si 
Si 
Si 
 

Si 
 
 
 
 

 
 
 
 

No 
 

No 
 
 
 
 

No 
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Assume la presidenza il Sig. Mattia Manlio nella sua qualità di Sindaco. 

 Assiste quale segretario la dr.ssa  Maria Pia Zamparo 

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

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato 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. 13.05.2015, che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015; 

Visto inoltre il comma 42 dell’articolo 14 della Legge Regionale 30.12.2014 n. 27, il quale 
ha stabilito che l’approvazione dei bilanci di previsione da parte degli enti locali della Regione Friuli 
Venezia Giulia deve avvenire entro sessanta giorni dall’approvazione della delibera della Giunta 
Regionale di determinazione degli obiettivi del patto di stabilità; nonché il decreto n. 836/AAL del 
18.05.2015  dell'Assessore regionale alle autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e 
risorse ittiche, con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte dei Comuni 
della Regione Friuli Venezia-Giulia è stato prorogato al 31.07.2015; 

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; 

Considerato che l’art. 9-bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80 ha assimilato ad abitazione 
principale una abitazione posseduta da cittadini italiani iscritti all’AIRE, già pensionati nel paese di 
residenza purché non locata; 

Richiamato 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 propria deliberazione n. 10 del 22.07.2014, con la quale sono state determinate 
le aliquote e le detrazioni relative all’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014; 

Considerato di mantenere inalterata la pressione fiscale inerente l’IMU dato l'aggravio 
impositivo cui sono già sottoposti i contribuenti; 

Ritenuto pertanto di confermare per l’anno 2015 le aliquote e detrazioni IMU in vigore nel 
2014 fatta salva la normativa intervenuta in materia successivamente; 

Visto il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Fiscale della Comunità 
Montana della Carnia con la quale è in atto convenzione per la gestione dei tributi di questo Comune; 

Visto il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Il Sindaco illustra i contenuti della proposta sottolineando che tutto rimane invariato rispetto 
all’anno 2014; 

Dopo breve discussione; 

Con voti favorevoli n.7, contrari n.2 (Selenati Cristina, Straulino Ermes), astenuti n.1 (Del 
Negro Sergio) espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 
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1. di confermare, per l’anno 2015, le aliquote e le detrazioni relative all’imposta municipale propria 
(IMU) in vigore nel 2014, fatta salva la normativa intervenuta in materia successivamente: 

 

 

 
Tipologia imponibile Aliquota 

Aliquota ordinaria 7,6 ‰ 
Abitazioni principali e fattispecie equiparate e relative pertinenze 
escluse quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9  
(pertinenze: non più di una per cat. C/2, C/6, C/7) 

 
esenti per legge 

Abitazioni principali e fattispecie equiparate di categoria 
catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 
(pertinenze: non più di una per cat. C/2, C/6, C/7) 

 
4 ‰ 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del 
D.L. 557/1993 

esenti in quanto Comune montano 

Terreni agricoli esenti in quanto Comune montano 
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  

esenti per legge 

Detrazioni previste dalla legge 
 

2. di delegare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare, entro i termini di legge, 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; 

3. di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli n.7, contrari n.2 (Selenati Cristina, 
Straulino Ermes), astenuti n.1 (Del Negro Sergio) espressi nelle forme di legge, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche 
ed integrazioni.-  

 
 
 
 
 

 



 

 
 
  IL SINDACO IL VICESEGRETARIO 

 f.to Mattia Manlio f.to Maria Pia Zamparo 
 ____________________________________________ _________________________________________________ 

 

 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante 

affissione all’albo pretorio online del sito informatico del Comune per quindici giorni consecutivi dal 

10/07/2015 al 25/07/2015 a sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 15 e 20 bis della Legge Regionale 

21/2003. 

 

 L’IMPIEGATO ADDETTO 

  f.to Selenati Paolo 
  

 _________________________________________ 

 

 

 Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 

 Il Funzionario Incaricato 

SUTRIO __________________ ___________________ 

 

 


