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          Copia conforme 

       N° 00010/2015 del Reg. Delibere 

____________________________________________________ 
 

 

 
 

 

Comune di Bicinicco 

Provincia di Udine 
____________________________________________________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: Modifica Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 19/05/2015. 

____________________________________________________ 

 

L'anno 2015, il giorno 23 del mese di luglio alle ore 19:30, in seguito a convocazione disposta con 

invito scritto e relativo ordine del giorno notificato nei termini ai singoli consiglieri, nella sala 

consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima 

convocazione. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
BOSSI GIOVANNI BATTISTA Sindaco presente 
DENTESANO ELISA Consigliere presente 
SELENATI AMEDEO Consigliere presente 
CAVEDALE REMO Consigliere presente 
BUIATTI GIAN LUCA Consigliere presente 
STRIZZOLO SIMONE Consigliere presente 
DE LIVA MARCO Consigliere presente 
PINZAN ELISA Consigliere presente 
IOB ANNA Consigliere presente 
CIOTTI DAVID Consigliere presente 
MASINI ELISA Consigliere presente 
PAUL PAOLO Consigliere presente 
CAVEDALE CRISTIAN Consigliere presente 
 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Candotto Rita. 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza l'avv. Giovanni Battista Bossi 

nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 

Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DELL'AREA 
 

a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

 X FAVOREVOLE 
   CONTRARIO  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Gigliola Della Vedova 

  
  

______________________________________________________________________________________________ 
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

 X FAVOREVOLE 
   CONTRARIO 
                                                                             IL RESPONSABILE CONTABILE 
                           F.to Gigliola Della Vedova 

                                       
_______________________________________________________________________________________________ 

 



 

00010/2015 pag. 3 di 5 

  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
presentata dal Servizio Economico Finanziario 

 

 

 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3  del 19/05/2015, con la quale sono state 

stabilite le aliquote e le detrazioni relative all’Imposta Municipale Propria (IMU) per l ‘anno 2015; 

 Rilevato che con la medesima deliberazione è stata disposta l’equiparazione all'abitazione 

principale dell'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo con contratto di 

comodato regolarmente registrato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la 

utilizzano come abitazione principale; 

- Che  l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non 

eccedente il valore di euro 500,00; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può 

essere applicata ad una sola unità immobiliare; 

- Che per beneficiare dell'agevolazione il contribuente entro il termine di pagamento del 

saldo (16/12/2015) deve presentare all'ufficio tributi copia del contratto di comodato regolarmente 

registrato, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di  notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 

445/2000; 

Considerato il difficile momento di crisi economica e ritenuto, al fine di fronteggiare tale 

situazione di ampliare la platea dei beneficiari dell’agevolazione; 

Ritenuto pertanto, opportuno disporre l’equiparazione all'abitazione principale dell'unità 

immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 

(genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale senza la necessità di dover registrare il 

contratto di comodato presso l’Agenzia delle Entrate; 

Ritenuto quindi di modificare in tal senso quanto deliberato con l’atto consiliare sopra citato; 

 

 

PROPONE 

 

 

1. Di dare atto di quanto espresso nelle premesse; 

 

2. Di modificare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19/05/2015 eliminando al punto 

3) del dispositivo della stessa le seguenti parole “con contratto di comodato regolarmente 

registrato”; 

 

3. Di dare atto che a seguito della modifica di cui al punto 2, il testo risulta essere il seguente: 

“Di equiparare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto 

passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione 

principale;   l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non 

eccedente il valore di euro 500,00; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può 

essere applicata ad una sola unità immobiliare;  per beneficiare dell'agevolazione il contribuente 

entro il termine di pagamento del saldo (16/12/2015) deve presentare all'ufficio tributi dichiarazione 

sostitutiva di atto di  notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000; 

 

4. Di confermare in ogni altro suo punto la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 

19/05/2015. 
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 Il Sindaco illustra il contenuto della presente proposta di deliberazione. 
 
 
 
 
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
 Vista la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri;   

  

 Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n° 267, recante "Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

 Vista la L.R. 17/2004; 

  

 Con voti  favorevoli unanimi resi come per legge; 

 

 

 DELIBERA 

  
  

 1) Di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la 

narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 

integralmente trascritta. 

  

 2) Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo ai sensi dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
  
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to avv. Giovanni Battista Bossi  F.to dott.ssa Candotto Rita 
 

    

____________________________________________________ 

 

Attestato di Pubblicazione 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 27/07/2015 e vi rimarrà affissa 

per 15 giorni consecutivi fino al 11/08/2015. 
 
  L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
Comune di Bicinicco, li 27/07/2015 F.to Federica Visentin 
 

   
_______________________________________________________________________ 
 

Certificato di Pubblicazione 

  

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 

27/07/2015 al 11/08/2015 e che contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce. 
 
      L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
Comune di Bicinicco, li   
 

  __________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Comunicazione ai Capi Gruppo 
 

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 27/07/2015.  
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Attestato di Esecutività 
 

Il provvedimento è divenuto esecutivo dal 23/07/2015. 
 

Art. 35 della L.R. 12/09/1991, n° 49 - Deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile. 
Art. 30 della L.R. 12/09/1991, n° 49 - Deliberazione non soggetta a controllo. 
 
  L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
Comune di Bicinicco, li 27/07/2015 F.to Federica Visentin 

  ________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
 

Comune di Bicinicco, li 27/07/2015 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

 Federica Visentin 
 _________________ 
________________________________________________________________________________ 
 


