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          Copia conforme 

       N° 00008/2016 del Reg. Delibere 

____________________________________________________ 
 

 

 
 

 

Comune di Bicinicco 

Provincia di Udine 
____________________________________________________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni IMU - anno 2016. 

____________________________________________________ 

 

L'anno 2016, il giorno 28 del mese di aprile alle ore 20:00, 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 

                                       
_______________________________________________________________________________________________ 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
presentata dal Servizio Economico Finanziario 

 

 

 VISTI: 

- l'art. 1 comma 639 e seguenti  della L. 147/2013 istitutiva della IUC Imposta Unica Comunale, 

composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) dalla Tassa sui Rifiuti (TARI)  e dal Tributo per i 

servizi indivisibili (TASI);  

- l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e succ. modifiche ed integrazioni; 

-  l'art. 8 e l'art. 9 del D.Lgs. 23/2011e succ. modifiche ed integrazioni;  

- tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92; 

- l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, 

applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del 

D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 

147/2013; 

- l'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006; 

- l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 213/2012; 

- l'art. 1 comma 380 della Legge 228/2012 come modificato dall'art. 1 comma 729 della Legge 

147/2013; 

- l'art. 10 comma 4 del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 64/2013; 

- l'art. 4 del D.L. 16/2012 e l'art. 1 commi 707-728 della Legge 147/2013; 

 RILEVATO che in data 28/12/2015 è stata approvata la Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 

per l'anno 2016), che detta disposizioni  che modificano la disciplina normativa dell'IMU, con 

particolare riferimento: 

1) alla  esenzione IMU dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro 

ubicazione e dei terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva 

indivisibile ed inusucabile; 

2) all'introduzione di una nuova riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità 

immobiliari, con esclusione delle categorie catastali A/1 A/8 A/9, concesse in comodato dal 

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 

principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile 

in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nelle stesso comune in cui è situato 

l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre 

all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a 

propria abitazione principale, ad accezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali 

A/1 A/8 A/9; 

3) alla riduzione al 75%  dell'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, per 

gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/1998; 

4) all'estensione dell'esclusione dall'IMU anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al 

requisito della residenza anagrafica; 

 DATO ATTO, inoltre, che la sopra richiamata legge di stabilità per l'anno 2016 prevede 

all'art.1 comma 26 la sospensione dell'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; 

 VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è 

disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 19 del 27/08/2014; 

 RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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 
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successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento; 

 VISTA la deliberazione giuntale n. 46 del 31/07/2014 di determinazione dei valori  delle 

aree fabbricabili ai fini dell'IMU per l'anno 2014; 

 RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 del 19/05/2015 e n. 10 del 

23/07/2015 con la quale sono state stabilite le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2015; 

 RITENUTO per l'anno 2016 di confermare le aliquote IMU di cui alla deliberazione sopra 

indicata e di seguito evidenziate: 

1) aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie 

catastali A/1 A/8 e A/9 e per le sue pertinenze;  

2) aliquota pari allo 0,76 per cento  per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi 

da quelli di cui ai precedenti punti; 

 RITENUTO, inoltre di confermare nella misura di Euro 200,00 la detrazione per l'abitazione 

principale e per le relative pertinenze; 

 ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria  del Responsabile del 

servizio competente; 

 VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

  

PROPONE  

 
1. Di dare atto di quanto esposto nelle premesse; 

2. Di confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote ai fini dell'Imposta Municipale propria (IMU): 

A) aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie 

catastali A/1 A/8 e A/9 e per le sue pertinenze;   

B) aliquota pari allo 0,76 per cento  per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi 

da quelli di cui ai precedenti punti; 

4. Di confermare nella misura di Euro 200,00 la detrazione per abitazione principale e per le relative 

pertinenze; 

5. Di assumere quali valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili quelli determinati con 

deliberazione giuntale n. 46 del 31/07/2014; 

6. Di provvedere all'inserimento del presente provvedimento nell'apposita sezione del Portale per il 

Federalismo Fiscale per la sua pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del 

D.Lgs. 360/1998 entro i termini di cui all'art. 13 c. 13bis del D.L. 201/2011 e all'art. 688 della L. 

147/2013 e s.m.i.. 

 

 

 

 Il Consigliere Dentesano Elisa illustra il contenuto della delibera e le nuove norme della 

legge finanziaria 208/2015 riguardanti i tributi. 

 Successivamente il Sindaco pone ai voti la presente proposta di deliberazione mu nita dei 

prescritti pareri; 

 
 
 

 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; 
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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 Rita Candotto 
 

    

____________________________________________________ 

 

Attestato di Pubblicazione 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 02/05/2016 e vi rimarrà affissa 

per 15 giorni consecutivi fino al 17/05/2016. 
 
  L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
Comune di Bicinicco, li 02/05/2016 F.to Federica Visentin 
 

   
_______________________________________________________________________ 
 

Certificato di Pubblicazione 

  

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

02/05/2016 al 17/05/2016 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 02/05/2016.  
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Attestato di Esecutività 
 

Il provvedimento è divenuto esecutivo dal 28/04/2016. 
 

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 02/05/2016 F.to Federica Visentin 

  ________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
 

Comune di Bicinicco, li 02/05/2016 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

 Federica Visentin 
 _________________ 
________________________________________________________________________________ 
 


