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COMUNE DI MEDEA 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
COPIA  

ANNO 2016 

N. 25 del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) rettifica ed integrazione aliquote e detrazioni 
d'imposta per l'anno 2016. 
 
L'anno 2016, il giorno 01 del mese di Agosto, alle ore 21:00, nella sala consiliare, in seguito a convocazione 
disposta con avviso contenente l’ordine del giorno, recapitato ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio 
comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
GODEAS IGOR Sindaco Presente 
CISILIN DAVIDE Consigliere Presente 
BERLASSO ELISA Vice Sindaco Presente 
GRATTONI DAMIANO Consigliere Presente 
BERNARDIS TATIANA Consigliere Assente 
CANTARUTTI RAFFAELLA Consigliere Presente 
TORTUL NICOLA Consigliere Presente 
ANDRESINI FRANCESCO Consigliere Presente 
STACUL LISA Consigliere Presente 
GALLAS FLAVIO Consigliere Presente 
MUSINI ROSSELLA Consigliere Assente 
PETRIN RACHELE Consigliere Presente 
TOFFUL ANDREA Consigliere Assente 

 
Assiste il Segretario MASSARI  ETTORE. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. GODEAS  IGOR nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno; su questi il Consiglio comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
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OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) rettifica ed integrazione aliquote e 
detrazioni d'imposta per l'anno 2016. 
 
Il Sindaco presenta il provvedimento e successivamente cede la parola all’Assessore Cantarutti che 
relazione nel dettaglio il provvedimento 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata la propria deliberazione consiliare n. 15 del 29 giugno 2016, avente per oggetto 
“Imposta Municipale Propria (IMU) – determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta per 
l’anno 2016”; 

Rilevato che, per mero errore materiale nel dispositivo di detta deliberazione è stata inserita 
un’aliquota e una voce errata IMU: “Aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario nella 
misura dello 0,76 per cento, anziché l’aliquota e la voce corretta IMU: “Aliquota aree edificabili 
nella misura dello 1,06 per cento; 

Ritenuto dover procedere alla rettifica di detto errore materiale; 

Considerato, altresì, necessario dover inserire le aliquote corrette relative all’Imposta Municipale 
Propria (IMU) per l’anno d’imposta 2016; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 29 giugno 2015, con la quale si è 
proceduto alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) relativamente all’anno 2015, come riportato: 

– Aliquota ordinaria o di base nella misura dello…………………………………...0,76 per cento; 
– Aliquota abitazione principale (e assimilate) e relative pertinenze (max n.1(una) unità per 

categorie C2, C6 e C7) nella misura dello…………………………………………0,4 per cento; 
– Aliquota aree edificabili nella misura dello….………………………………...….1,06 per cento. 

VISTO l’art. 1 comma 26 della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), con cui 
stabilisce, che al fine di contenere il  livello complessivo  della  pressione tributaria,  in  coerenza  
con  gli  equilibri  generali  di  finanza pubblica,  per  l'anno  2016,  è  sospesa  l'efficacia  delle   
leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi 
e  delle  addizionali  attribuiti  alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai  livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; 

Ritenuto dover confermare, sulla base della vigente legge di stabilità (Legge 28 dicembre 2015, n. 
208), le aliquote e le detrazioni relative all’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno d’imposta 
2016 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

RICHIAMATA 
− la Legge 27/07/2000, n. 112 “ Disposizioni in  materia di Statuto dei diritti del contribuente”; 
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− l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 

Preso atto del parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta espresso, ai sensi dell’articolo 
49 del d.lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato; 

Preso atto del parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta espresso, ai sensi 
dell’articolo 49 del d.lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato; 
Uditi gli interventi dei consiglieri intervenuti alla discussione; 
Ritenuto di provvedere in merito; 

Con il seguente risultato della votazione espresso nei modi di legge e proclamato dal Presidente del 
Consiglio Comunale: 

• Consiglieri assegnati: 13 
• Consiglieri in carica: 13 
• Consiglieri presenti: 10 
• Consiglieri assenti: 3 (Bernardis, Musini, Tofful) 
• Consiglieri votanti: 10 
• Consiglieri favorevoli: 10 
• Consiglieri contrari: nessuno 
• Consiglieri astenuti: nessuno 
 

D E L I B E R A  
 
1. di rettificare il dispositivo della deliberazione consiliare n. 15 del 29 giugno 2016, relativamente 

alla determinazione delle IMU per l’anno 2016; 

2. di stabilire, a seguito della rettifica, le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria – I.M.U., da applicare a decorrere dall’anno 2016, come segue: 

 

– Aliquota di base nella misura dello:…… 0,76 per cento 
– Aliquota abitazione principale (e assimilate) e relative pertinenze 

(max n.1(una) unità per categorie C2, C6 e C7) nella misura 
dello… 
L’aliquota si applica limitatamente alle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, in quanto gli altri immobili adibiti ad abitazione 
principale e relative pertinenze sono esentati dall’IMU. 

 
0,4 per cento 
 
 
 

– Aliquota aree edificabili nella misura 
dello………………………… 

1,06 per cento 

 
3. di confermare la detrazioni di base previste per l’abitazione principale, le relative pertinenze, 

così come fissato nel Decreto Legge n. 201/2011, nella misura di Euro 200,00.=; 

4. di dare atto che dette aliquote decorrono dal 1° gennaio 2016; 

5. di prendere atto che la Giunta comunale con deliberazione n. 235 del 16/03/2012, ha determinato 
il valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell’articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 30 
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dicembre 1992, n. 504, site nel territorio comunale al fine dell’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria, come sotto riportato: 
− Centro abitato e residenziale Euro 40,00/mq 
− Lottizzazione Euro 23,00/mq  

 
6. di dare atto che la somma delle aliquote IMU e TASI per ogni tipologia di immobile non supera 

il limite del 10,6 per mille, calcolato in base al disposto del comma 677 dell’art. 1 della legge 
147/2013; 

7. di dare atto infine che la presente deliberazione sarà inviata, in via telematica, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è 
divenuta esecutiva e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, al fine della pubblicazione nell’apposita sezione del 
Portale del Federalismo Fiscale, dando atto che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446; 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere in merito, con il seguente risultato 
della votazione espresso nei modi di legge e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale: 
• Consiglieri assegnati: 13 
• Consiglieri in carica: 13 
• Consiglieri presenti: 11 
• Consiglieri assenti: 3 (Bernadis, Musini, Tofful) 
• Consiglieri votanti: 10 
• Consiglieri favorevoli: 10 
• Consiglieri contrari: nessuno 
• Consiglieri astenuti: nessuno 

D E L I B E R A  
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, 
della legge regionale n. 21/2003, in considerazione delle motivazioni indicate in relazione 
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Comune di Medea 
Provincia di Gorizia 

  
 

SERVIZIO TRIBUTI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Imposta Municipale Propria (IMU) rettifica ed integrazione 
aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2016. 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del d.lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Medea, lì 20 luglio    2016 IL RESPONSABILE 
 F.TO GRAZIANO MANZINI 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to GODEAS  IGOR  F.to MASSARI  ETTORE 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/08/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto 
il 19/08/2016. 
 
Comune di Medea, lì 05/08/2016 
 

L’IMPIEGATO ADDETTO 
F.to ANNA MIGLINO 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 01/08/2016, poiché 
dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 

Lì, 01/08/2016 
Il Segretario Comunale 

F.to MASSARI  ETTORE 
 

 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
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