
 
 

 

COPIA  
 

N.  16 del Reg. Delib. 2016 
 

COMUNE DI VISCO  

PROVINCIA DI UDINE 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI PER L’ANNO 20 16. 
 

 

L'anno duemilasedici (2016) addì  tredici (13)  del mese di  giugno (06)  alle ore 20.45 nella sala 

polifunzionale dell’Ex Dogana Austriaca di Visco, 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.  10 3  

 

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: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI PER L’ANNO 20 16. 
 
 

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

 
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 13.06.2016 

 
 F.to Dott. Mirco Vecchiutti 

 
 
 

 
 
 

Il sottoscritto Dott. Mirco Vecchiutti, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità a 
quanto disposto dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 

 
ESPRIME PARERE                  [ X ]  FAVOREVOLE 

 
                                             [  ]  CONTRARIO (specificarne i motivi) 

 
 

In ordine alla regolarità contabile/copertura finanziaria della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 

PARERE ESPRESSO IN DATA 13.06.2016 
 
 

 F.to Dott. Mirco Vecchiutti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO  l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013 n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 
del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui 
rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
PRESO ATTO che la normativa di riferimento per l’IMU è costituita dal citato articolo 13 del D. L. n. 
201/2011, dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 per quanto non già disciplinato dal D.L. 201/2011 e 
non in contrasto con esso, nonché dalle disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992 espressamente richiamate; 
 
VISTE le svariate modifiche apportate alla normativa sopra citata, e in particolare dalla Legge di 
Stabilità per il 2014, Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’Imposta Unica Comunale – 
IUC, rendendo definitivo il regime di applicazione dell’IMU; 
 
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013 n. 147, i quali 
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014 n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI e l’art. 9-bis del Decreto Legge 28 
marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80, che disciplina 
agevolazioni ai pensionati iscritti all’AIRE; 
 
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); 
 
PRESO ATTO che la Legge di Stabilità 2016, Legge 28 dicembre 2015 n. 208 con l’articolo 1, commi 
10-18 e 53-54, ha introdotto nuove agevolazioni ed esenzioni, in materia di IMU disponendo, a 
decorrere dal 1° gennaio 2016: 
− comma 10 lett. b) – la riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni non classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 
entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, se ricorrono determinate condizioni 
fissate nella norma stessa; 
− comma 13 lett. a)- l’esenzione dall’applicazione dell’IMU, dei terreni agricoli, indipendentemente 
dalla loro ubicazione, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 29/3/2004, n.99, iscritti alla previdenza agricola; 
− comma 53 – la riduzione al 75% dell’imposta calcolata all’aliquota comunale dovuta per gli immobili 
locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998 n.431; 
 
PRESO ATTO che la Legge di Stabilità 2016, Legge 28 dicembre 2015 n. 208 con l’articolo 1, commi 
14 e 54, ha modificato il sopra citato articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, disponendo, a 
decorrere dal 1°gennaio 2016: 
− al comma 669 - l’esenzione dall’applicazione della TASI, già prevista per i terreni agricoli,  anche 
alle abitazioni principali del possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione 
di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
− al comma 678 - per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento; i 
comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, 
fino all'azzeramento; 
− al comma 681 - nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad 
abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore 
versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015; 
− al comma 678 - la riduzione al 75% dell’imposta, calcolata all’aliquota comunale, dovuta per gli 
immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998 n.431; 



 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 dove si prevede che gli Enti 
Locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 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; 
 
CONSIDERATO inoltre che per l’anno 2016 ai sensi dell’articolo 1, comma 26 della Legge  di Stabilità 
2016, Legge 28 dicembre 2015 n. 208, è sospesa l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali 
relativamente alla facoltà di disporre aumenti delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali; 
 
VISTA la Deliberazione n. 17 del 26.05.2016 con cui la Giunta Comunale ha proposto di: 
- confermare le aliquote e le detrazioni per l’IMU nella stessa misura dell’anno precedente; 
- confermare per l’anno 2016 le stesse aliquote del tribute TASI già in vigore per l’anno 2015; 
 
DATO ATTO altresì che sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 
dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e che il Responsabile della Posizione 
Organizzativa Amministrativa/Finanziaria ha espresso parere positivo in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, in merito alla proposta della presente deliberazione; 
 
UDITI GLI INTERVENTI: 
Il Sindaco illustra il contenuto della delibera e spiega che le aliquote dell’anno scorso vengono 
confermate. 
Il Sindaco pone ai voti il punto all’ordine del giorno. 
 
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi da n. 10 Consiglieri presenti e votanti 

 
D E L I B E R A 

 
1) DI CONFERMARE per l’anno 2016 le stesse aliquote e le stesse detrazioni dell’imposta municipale 
propria – IMU, già in vigore per l’anno 2015: 
 
2) DI DARE ATTO che la Legge 28 dicembre 2015 n.208, Legge di Stabilità 2016, ha disposto a 
decorrere dal 1° gennaio 2016: 
− l’esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 29/3/2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola; 
− la riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni non classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 
che le utilizzano come abitazione principale, se ricorrono determinate condizioni fissate nella norma 
stessa; 
− la riduzione al 75% dell’imposta calcolata all’aliquota comunale dovuta per gli immobili locati a 
canone concordato di cui alla legge 9/12/1998 n. 431;  
e che per queste variazioni del calcolo dell’imposta necessita acquisire la dichiarazione IMU del 
soggetto passivo in quanto il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il 
corretto adempimento dell’obbligazione tributaria; 
 
3) DI CONFERMARE per l’anno 2016 le stesse aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) già 
in vigore per l’anno 2015: 
 
4) DI DARE ATTO che la Legge 28 dicembre 2015 n.208, Legge di Stabilità 2016, ha disposto a 
decorrere dal 1° gennaio 2016 l’esenzione dalla TASI alle abitazioni principali così come definite dalle 
norme IMU e relative unità immobiliari assimilate all’abitazione principale. 
 
5) DI DICHIARARE, con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi da n. 10 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 30.06.2016. 
 
Visco, lì 15.06.2016 
 
 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 15.06.2016  
 
 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 15.06.2016 al 30.06.2016 senza riportare reclami o denunce.  
 
Visco, lì  
 
 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 Dott. Mirco VECCHIUTTI 

 
 
 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 
 

Visco, lì 15.06.2016 
 

 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 Dott. Mirco VECCHIUTTI 
 
 
 

 


