
ORIGINALE
N. 5

del Reg. Delibere

COMUNE DI FORNI DI SOPRA
PROVINCIA DI UDINE

_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE 2017

L'Anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di marzo alle ore 19:00, nella Sala
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli consiglieri in tempo utile si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

Assiste il Segretario Comunale sig. Garufi Dott. Fiorenzo

_____________

Anziutti Lino 1 1
Corisello Daniele 1 1
Anziutti Sara 1 1
Pavoni Anna 1 1
Benato Tarcisio 1 1
Comis Federico 1 1
Coradazzi Loredana 1 1
D’Andrea Ivan 1 1
Colombo Fabio 1 1
Cappellari David 1 1
Da Rin - Chiantre Donatella 1 1
Cedolin Mario 1 1
Antoniacomi Luca 1 1

CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE

TOTALE 13 0

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Anziutti Lino nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:

Atto non soggetto a controllo
preventivo

Vista la proposta di
deliberazione consiliare N° 5 del
13-03-2017

13/03/2017



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE 2017

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo il quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri
tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 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;

VISTO l’articolo 5 comma 11 del D.L. 30/12/2016 n. 244, che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017;

VISTO l'articolo unico della Legge n. 147 del 27.12.2013, ed in particolare i comma 639, 640, 677 e 703 relativi all’istituzione
dell’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili
(TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l’articolo 1 della legge 28.12.2015 n.208 che, con decorrenza dall’esercizio 2016, apporta sostanziali modifiche al regime
impositivo dell’IMU e della TASI, e in particolare al comma 26, al fine di contenere il livello complessivo della pressione
tributaria, sospende anche per l’esercizio 2017, l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte
in cui prevedono aumenti di tributi e addizionali rispetto alle tariffe applicate nell’esercizio 2015, con esclusione della TARI;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 27.06.2015 con la quale e stata determinata l’aliquota relativa all’imposta
municipale propria (IMU) per l’anno 2015;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 del 25.05.2016 con la quale è stata confermata anche per l’anno 2016 l’aliquota in
vigore nel 2015;

RITENUTO di ridurre per l’anno 2017 l’aliquota IMU allo 0,8 percento per gli immobili di categoria catastale “D” (con
esclusione della sola categoria D/5 - Istituti di credito, cambio ed assicurazione) e categoria C/1 e confermare l’aliquota
ordinaria dello 0,85 percento per tutti gli altri immobili;

VISTO il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile dei Servizi Tributari dell’Unione Territoriale Intercomunale (UTI)
della Carnia, ente al quale è passata la funzione “gestione dei servizi tributari” dei Comuni aderenti all’Unione, ai sensi dell’art.
26, comma 1, lett. m), della L.R. 12.12.2014 n. 26 e dell’art. 34 dello Statuto del medesimo ente;

VISTO il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

UDITO l’intervento del Sindaco che introduce la proposta di deliberazione  in esame;

DOPO breve discussione;

SENTITO l’intervento del Sindaco il quale invita il consiglio a procedere per l’approvazione della proposta di deliberazione in
esame;

PROCEDUTOSI a votazione: presenti e votanti 13;

CON  voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1.di determinare, per l’anno 2017, le seguenti aliquote relative all’imposta municipale propria (IMU):
- 0,85 percento  - aliquota base;
- 0,8 percento - per gli immobili di categoria catastale “D” (con esclusione della sola categoria D/5 - Istituti di credito, cambio
ed assicurazione) e categoria catastale “C/1”.
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2. di delegare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare entro il termine perentorio del prossimo 14 ottobre gli
adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

SUCCESSIVAMENTE, previa separata votazione e con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge, delibera di
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche
ed integrazioni.
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LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ATTESTATO DI ESEGUIBILITÀ

Dalla sua data

Per compiuta pubblicazione

La presente deliberazione è divenuta eseguibile:

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione rimarrà affissa all'albo pretorio per quindici
(15) giorni consecutivi dal 17-03-2017 al 1-04-2017 ai sensi della Legge Regionale N. 21 del 11-12-2003.

IL PRESIDENTE
Anziutti Lino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Garufi Dott. Fiorenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DATA:
17-03-2017

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Ticò Neva

IL SEGRETARIO COMUNALE
Garufi Dott. Fiorenzo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Visto l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Visto l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Come da allegato Franca Concina

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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