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N.  26 ORIGINALE 
 

COMUNE DI CODROIPO 
PROVINCIA DI UDINE 

________________________ 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Sessione  Adunanza Prima di  convocazione 

 

OGGETTO:  IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTA PER GLI IMMOBILI DI CATEGORIA 
C/1 e C/3 ANNI 2017 - 2018 

 
 
L'anno  duemilasedici  il giorno  trentuno  del mese di agosto  alle ore 19:00, nella sala 
comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si 
è riunito il Consiglio Comunale  
 
Intervengono i signori 
 
Marchetti Fabio P Zoratti Antonio P 
Di Natale Bruno P Della Schiava Fabio P 
Bertolini Flavio P Comisso Carla P 
Tomada Claudio P Bressanutti Claudio P 
Bianchini Giancarlo P Chiarcossi Alessandro P 
Spada Sergio P De Clara Luca P 
Piacentini Walter P Montanari Fiammetta P 
De Rosa Vincenzo P Turcati Giorgio P 
Bozzini Ezio P Tosatto Raffaello P 
Francesconi Michelangelo P Gigante Daniele A 
Pittaro Patrizia P   
 
Presenti   20 Assenti    1 
 

 
Assiste il SEGRETARIO GENERALE MANIAGO PAOLO  
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Marchetti Fabio  
nella sua qualità di SINDACO del Comune di Codroipo ed espone l’oggetto iscritto all’ordine 
del giorno  e sul quale sono stati espressi i pareri si sensi del T.U.E.L. 267/2000.  
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Pareri resi ai sensi dell’art. 49, I° comma, del Dl gs. 18.08.2000 n. 267 
 
Il Responsabile dell’Istruttoria COMMISSO SILVANA 
 
Il Funzionario Responsabile del Servizio Interessato 
Codroipo, lì 25-08-2016 
COMMISSO SILVANA  parere: Favorevole  
 
 
 
 
Il Funzionario Responsabile del Servizio Ragioneria 
Codroipo, lì 25-08-2016 
COMMISSO SILVANA  parere: Favorevole  
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IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA FI NANZE TRIBUTI 
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

 
 
 
RICHIAMATO  il comma 639 art. 1 della Legge di Stabilità 2014 L. 217 dicembre 2013 nr. 
147 che istituisce a decorrere dal 2014 l’Imposta Unica Comunale denominata IUC che si 
basa su due presupposti impositivi, uno costituto dal possesso degli immobili e collegato 
alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione dei servizi 
comunali; 
 
CONSIDERATO che la I.U.C. si compone dell’imposta municipale propria (I.M.U.) 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 degli immobili, e nella Tassa Sui rifiuti 
(TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta a smaltimento dei rifiuti a carico 
dell’utilizzatore; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione consiliare nr. 16 del 02/07/2015 con la quale sono 
approvate le aliquote IMU per l’anno 2015; 
 
RICHIAMATO  l’art, 1 comma 26 della Legge n. 208/2015 che dispone sostanzialmente il 
“blocco”, limitatamente al 2016, del potere degli enti territoriali di deliberare aumenti dei 
tributi e delle addizionali di propria competenza; 
 
VERIFICATO che la suddetta norma ha, come elemento fondante, la necessità di non 
appesantire il carico fiscale dei contribuenti in considerazione dei continui aumenti 
intervenuti sull’imposizione - anche locale - in questi ultimi anni, e che lo scopo sia quello 
di evitare politiche tributarie troppo pesanti per favorire la ripresa dell’economia e dei 
consumi; 
 
RICHIAMATO anche l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi 
del quale “Gli enti locali deliberano 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 
 
CONSIDERATO che è confermata, ai fini dell’applicazione dell’IMU, la potestà 
regolamentare generale di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per effetto 
dell’espresso richiamo effettuato a tale norma ad opera del combinato disposto di cui 
all’articolo 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011 e successive modifiche e di cui all’articolo 
14, comma 9, del D.Lgs. n. 23/2011; 
 
VISTO il vigente regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
30 del 25/08/2014; 
 
CONSIDERATO che già con effetto dall'anno 2013, il gettito dell'imposta municipale 
propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quello derivante dagli immobili 
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 
0,76 per cento; 
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DATO ATTO  dell’intenzione dell’Amministrazione Comunale, su proposta dell’Assessore 
alle Attività Produttive, al fine di “stimolare” il comparto, di riproporre la riduzione 
dell’aliquota IMU per l’apertura di nuove attività commerciali in locali attualmente sfitti 
anche per il prossimo biennio (2017/2018) cosi come prevista attualmente e cioe’: 
 

- aliquota pari a 4,6 per mille per le annualità di imposta 2015 e 2016 per gli 
immobili di categoria C/1 e C/3 che risultino sfitti e per i quali i proprietari stipulino 
nel periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2016 un contratto di affitto regolarmente 
registrato, per l’apertura di una nuova attività commerciale o artigianale. Il beneficio 
decade, per entrambe le annualità, in caso di recesso del contratto, chiusura o 
trasferimento dell’attività prima del 31/12/2016; 

 
VISTO che la presente proposta deliberativa e’ stata esaminata dalla commissione 
consiliare per lo sviluppo economico nella seduta del 25/09/2016; 
 
RICHIAMATO  l’art. 42 del D.lgs 67/2000E S.M.I.in merito alla competenza del Consiglio 
Comunale; 
 
RICHIMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 di data 12.05.2014 con la 
quale è stato nominato il Funzionario Responsabile della IUC nella persona del 
Responsabile dell’Area Finanze Tributi Programmazione e Bilancio Silvana Commisso; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/200 e s.m.i. dal suddetto responsabile; 
 

PROPONE 
 

1. di stabilire anche per il biennio 2017 – 2018 la seguente aliquota I.M.U; 
 
aliquota pari a 4,6 per mille per le annualità di imposta 2017 e 2018 per gli 
immobili di categoria C/1 e C/3 che risultino sfitti e per i quali i proprietari stipulino 
nel periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2018 un contratto di affitto regolarmente 
registrato, per l’apertura di una nuova attività commerciale o artigianale. Il beneficio 
decade, per entrambe le annualità, in caso di recesso del contratto, chiusura o 
trasferimento dell’attività prima del 31/12/2018; 
 

2. di dare atto che la previsione di gettito iscritta a bilancio per I.M.U., nel biennio 
considerato, e’ compatibile con la previsione attesa, avuto riguardo all’estensione 
dell’agevolazione. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata esposta dall’assessore Francesconi; 
 
Esce Bianchini  (presenti 19) 
 
SENTITI gli interventi dei vari consiglieri come da registrazione digitale, in particolare: 
Comisso, preannuncia astensione non per il merito dell’oggetto ma per una non condivisione della 
tassazione complessiva; 
Tosatto, chiede chiarimenti.  
Francesconi risponde.  
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Tosatto condivide solo in parte la cosa e preannuncia voto favorevole strozzato.  
 
VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del T.u.e.l. del 18.08.2000 n. 267; 
 
CON VOTI Favorevoli 13 (maggioranza + Tosatto), astenuti 6 (De Clara, Turcati, Chiarcossi, 
Bressanutti, Comisso e Montanari), resi per alzata di mano, 

 
D E L I B E R A 

 
DI APPROVARE la proposta di cui sopra, che si intende integralmente richiamata; 
 
 
Comisso chiede la sospensione del consiglio per un confronto con i capigruppo.  
Il sindaco accorda (ore 0,26).  
 
Si riprende alle 0.36  
Assenti: Gigante e Tomada . 
 

Il Sindaco comunica che su richiesta della consigliere Comisso ha concordato con i capigruppo 
l’interruzione del consiglio con rinvio degli argomenti ad altra seduta. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente  
Marchetti Fabio  

Il SEGRETARIO GENERALE 
 MANIAGO PAOLO 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La sottoscritta certifica che copia della presente deliberazione è affissa  all’Albo Pretorio 
per gg. 15 consecutivi dal 05-09-16 al 20-09-16. 

 
 
Codroipo, li 05-09-16 
 
 L’Impiegata Responsabile 
 Comuzzi Mara 
 
 


