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COMUNE DI VARMO 
Provincia di Udine 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 N. 3 del Reg. Delibere 

 del 27-03-2017 

 COPIA CONFORME 
 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E 

DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2017 
  
 

 

 

 

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 20:00, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri, presso la Sala 
Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione. 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 

 

MICHELIN SERGIO Presente 

DE CANDIDO DAVIDE Presente 

 

COSATTO LAURA Presente 

ZATTI MARIAGRAZIA Presente 

 

PESTRIN LISA Presente 

TOMELJ WALTER Presente 

 

DE CANDIDO MICHELA Presente 

TEGHIL STEFANO Presente 

 

SALVADOR ORIETTA Presente 

PITTONI FEDERICO Presente 

 

PILOSIO SERENA ELVIRA Presente 

TUBARO PAOLA ESTER Assente 

 

IACUZZI ANTONELLA Presente 

  

 

   

 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa DONATI DEBORA 
 
 
Considerato il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Sig. MICHELIN SERGIO, nella sua qualità di 
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SINDACO ed espone gli oggetti inseriti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERA 

 DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI: 

 

-  l’art. 1 della Legge n.147 del 27/12/2013, commi da 639 e seguenti, che istituisce l’Imposta Unica 

Comunale che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI); 

- l’art.1, comma 703, della  Legge n. 1472/013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore 

della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con propria 

deliberazione n.17 del 11.08.2014, esecutiva, che disciplina, tra l’altro, anche l’Imposta Municipale 

Propria; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di Federalismo 

Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 in materia di Imposta municipale propria; 

 

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 , art.1, comma 707, lettera a) che modifica il 

comma 1 dell’art. 13 del decreto legge n.201 del 2011 stabilendo l’applicazione a regime  

dell’imposta municipale propria (IMU) sperimentale; 

 

ATTESO che la Legge 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a normare le 

componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 

 

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria 

(IMU), di carattere obbligatorio, applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare 

disposizioni al riguardo sono: 

 

-RIDUZIONE IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni 

(art.1, comma 10): 

E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta 

eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto 

passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione 

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

in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello 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 eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9; 

 

- MODIFICA tassazione IMU dei terreni agricoli: 

Dal 2016 sono esenti dall’IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 

 

DATO ATTO  che la lett.a) del comma 10 dell’art.1 della legge di stabilità 2016 ha eliminato al 

comma 2 dell’art.13 del D.L. 201/2011 la disposizione che prevedeva la facoltà per i comuni di 

equiparare all’abitazione principale, a determinate condizioni, l’unità concessa in comodato al 

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, utilizzata come abitazione principale, 

di conseguenza risulta abrogato il punto 2 dell’art.16 del Regolamento per la disciplina dell’imposta 

unica comunale approvato con delibera del C.C. N. 17 del 11.08.2014, esecutiva; 
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RICHIAMATO l’art.1 comma 42, della Legge 11.12.2016, n. 232  che estende al 2017 la 

sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in 

cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili 

per l’anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote e detrazioni 

d’imposta deliberate per l’anno 2016; 

 

DATO ATTO che non sono soggetti all’imposta municipale propria (IMU): 

 

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (per pertinenze dell’abitazione principale si intendono 

esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 

all’unità ad uso abitativo); 

- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile; 

- una sola unità  immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 

scritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di 

residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 

comodato d’uso; 

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci 

assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 

delle Infrastrutture 22 aprile 2008; 

-la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze Armate alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente 

delle Forze di polizia ad ordinamento  civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art.28, comma 1, del D.Lgs. 129.5.2000, n.139, dal 

personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 

dimora abituale e della residenza anagrafica; 

 

DATO ATTO che l’art.2, comma 1, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni con Legge 

124/2013, ha disposto l’esenzione IMU  per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. 

immobili merce); 

 

VISTO l’art.13 del D.L. 6.12.2011, n.201, convertito dalla Legge 22.12.2011, n.214 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

 

RICHIAMATI: 

 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 successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento; 
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 L’art.38 della legge regionale 17 luglio 2015, n.18 il quale precisa che i comuni e le province 

adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsto dalla normativa statale, 

salvo diversa previsione della legge regionale; 

 l’art.5, comma 11, del D.L. 30.12.2016, n.244 che differisce al 31.03.2017 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017; 

 

DATO ATTO che la legge regionale 29.12.2016, n.24 “Legge collegata alla manovra di bilancio 

2017.-2019” non fissa direttamente una specifica tempistica per l’anno 2017 e comporta quindi, 

l’applicazione di quella definita a livello statale; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 

VISTO il regolamento comunale di contabilità dell’Ente; 

 

ACQUISITI  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, c. 1,  del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

P R O P O N E 

 

 

1)- di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse di 

confermare per l’anno 2017 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria già vigenti per gli anni 2015 e 2016: 

 

- Aliquota base: 0,84%; 

 

- Aliquota per l’abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:  

0,4%; 
 

2)- di confermare altresì anche per l’anno 2017 per l’immobile adibito ad abitazione principale e 

relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 la seguente detrazione: 

- € 200,00 per l’abitazione principale rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione, se l’unità è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta 

a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 

3)- Di trasmettere copia della presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 

delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 

 4)- Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n.21. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

                          

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

       Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, c. 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000; 
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        Consiglieri presenti e votanti      n.   12 

 

        Con voti    favorevoli                  n.     9 

 

                          contrari                      n.     3    (Pittoni, Pilosio, Iacuzzi)  

 

 resi ed accertati nelle forme di legge, 

 

 

DELIBERA 

 

 

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni 

conseguente effetto di legge; 

 

          Quindi, con separata votazione, 

 

          Consiglieri  presenti e votanti       n.    12 

 

          Con voti favorevoli                       n.      9 

 

                          contrari                          n.      3    (Pittoni, Pilosio, Iacuzzi) 

 

 resi ed accertati nelle forme di legge, 

 

 

          DELIBERA 

 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, c. 19, della L.R. n. 

21/2003, come sostituito dall’art. 17, c. 12, della L.R. n. 17/2004.  
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Favorevole 

 

 

 

14-03-2017 

IL RESPONSABILE TECNICO 

F.to Lucchini Anna Maria 

 

 

 

 

Favorevole 

 

 

 

14-03-2017 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

F.to Faggiani Valentina 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to MICHELIN SERGIO F.to DONATI DEBORA 
 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 31-03-2017 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 15-04-2017 
 
Varmo, lì 31-03-2017 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 F.to Franco Gover 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31-
03-2017 al 15-04-2017. 
 
Varmo, lì 16-04-2017 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 F.to Franco Gover 

 
 

 

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 31-03-2017 con protocollo 

n° _________ 
 

 

 
Il provvedimento diventa esecutivo dal 27-03-2017. 
 
 L.R. 21/2003 – Deliberazione dichiarata urgente 

 IL RESPONSABILE DELL’ESECUTIVITA’ 
 F.to Donati Debora 

 
 

 
 
NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
 
Varmo, lì ___________________ IL RESPONSABILE 
 _________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 


