
Comune di Fogliano-Redipuglia
Provincia di Gorizia

Rif. 3812/2017

N. verbale: 1 N. delibera: 9  dd. 31 marzo 2017

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 31 marzo 2017 alle ore
19.40 con la presenza dei signori:

1) Michele BENFATTO A 10) Sergio FERRACIN P
2) Roberto BIANCHI P 11) Andrea FURLAN P
3) Roberta BLASON P 12) Paolo MEZZORANA P
4) Antonio CALLIGARIS P 13) Elisa ODDO P
5) Matteo CALLIGARIS P 14) Antonio SIBEN P
6) Rosana Maria CALLIGARIS P 15) Rosanna TOSORATTI P
7) Barbara CARNIO A 16) Loredana VOCCA P
8) Valentina CERNIC P 17) Tiziana VUOTTO A
9) Daniele DREOSSI P

Totale presenti: 14
Totale assenti: 3

Presiede il Presidente Antonio Calligaris
Assiste Il Segretario Maria Concetta MONETTI

Proponente

Area: 
Servizio: Tributi, Commercio e Provveditorato
Unità Operativa: Gestione Tributi Comunali e di Interesse Comunale

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote IMU e
detrazioni d'imposta per l'anno 2017.



RELAZIONE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’Imposta
Municipale Propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al
2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è stata fissata all’anno 2015;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito al comma 639 l’Imposta
Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TARI e TASI, oltre ad una profonda e
sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione della imposta unica Comunale IUC”, approvato con
delibera consiliare n. 22 dd. 09.09.2015 e modificato con delibera consiliare n. 15 dd. 29.06.2016;

VISTO l’art. 1 comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, così modificato dall'art. 1, comma 42,
lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e, successivamente, dall'art.
13, comma 4-bis, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27
febbraio 2017, n. 19, con cui stabilisce che: ”Al fine di contenere il livello complessivo della pressione
tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 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. ..omissis”.

VISTO l’art. 1, comma 10, della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) con cui modifica
l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, apportando le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: «nonché l'unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono
soppresse;

b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente:

«a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 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;
ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei
suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23»;

c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso; 

d) il comma 8-bis è abrogato; 

e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14
ottobre». 

VISTO inoltre l’art. 1 comma 13, della Legge di Stabilità 2016, il quale stabilisce a decorrere dall'anno
2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che si applica sulla base dei criteri individuati dalla
circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53
alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro
ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;



c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A
decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decretolegge 24 gennaio
2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34

VISTA la precedente deliberazione consiliare n. 10 dd. 01 giugno 2016 avente per oggetto “Imposta
Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote IMU e detrazioni d'imposta per l'anno 2016”con la
quale si confermava le aliquote IMU per l’anno d’imposta 2016 e ritenuto di confermare anche per l’anno
2017 le seguenti aliquote e precisamente: l'aliquota di base dell'imposta: 0,76 % per cento e l’aliquota
ridotta per abitazione principale: 0,4%:

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006 (finanziaria 2007), in base al quale: “Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote 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 ….omissis…”;

VISTA la nota protocollo 24674/201 del 11/11/2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze Direzione
- Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - avente ad oggetto “Procedura di trasmissione telematica
delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali.
Modifiche” con la quale viene ribadito che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento degli
stessi nel Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di
trasmissione;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione
telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle
aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente
indicato nel comma 156 dell’art 1, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dal comma 683 dell’art. 1 della
legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per il 2014);

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

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI sulla la proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto
Legislativo n. 267/2000, i prescritti pareri favorevoli espressi per quanto di competenza dal Responsabile
del Servizio Tributi e dal Responsabile del Servizio Finanziario (regolarità tecnica e contabile);

SI PROPONE

a) di confermare in conseguenza a quanto in premessa argomentato, le aliquote e le detrazioni I.M.U.
(Imposta Municipale Propria) per l’anno d’imposta 2016, come di seguito riportate:

- Aliquota ordinaria o di base 0,76 %

- Aliquota ridotta per abitazione principale 0,4 %

b) di dare atto che dette aliquote decorrono dal 1° gennaio 2017;

c) 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;

d) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi
dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 e dell’art 13 comma 13 del D.L 201/2011 come convertito e
secondo le modalità previste dalla nota prot 4033 del 28/2/2014 del Direttore della Direzione Legislazione
Tributaria e Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e Finanze Dipartimento delle Finanze.

e) di dare atto che, riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito, il presente atto, con separata
votazione, unanime e palese, verrà dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.1, comma 19 della
L.R. 21/2003.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i pareri richiesti ed espressi favorevolmente da parte dei soggetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO lo statuto comunale

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti  n. 11  favorevoli  e n. 3 astenuti ( Mezzorana, Blason e Bianchi) dei 14 componenti presenti.   

D E L I B E R A 

Di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata 

Con successiva e separata votazione, con n. 11  favorevoli  e n. 3 astenuti (Mezzorana, Blason e Bianchi)
dei 14 componenti presenti,  l'atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 11
dicembre 2003, n. 21, art. 1 , comma 19, cosi come modificato dall'art.17 comma 12 L.R. 17/2004.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
Antonio Calligaris Maria Concetta MONETTI


