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COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 

_________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2017 

 

N. 12 del registro delibere 
 

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni I.M.U. (Imposta Municipale Propria). Anno 2017. 

 

 

 L'anno 2017, il giorno 28 del mese di Marzo, alle ore 19:00, nella sala consiliare, a seguito invito 

scritto consegnato ai singoli consiglieri nei tempi e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti del vigente 

Regolamento per il funzionamento del consiglio, si è riunito il Consiglio comunale in prima convocazione, in 

sessione ordinaria e seduta pubblica. 

 Fatto l'appello nominale risultano presenti/assenti: 

   

Treleani Igor Sindaco Presente 

Pettena' Fabio Vice Sindaco Presente 

Golosetti Alessandro Assessore Presente 

Strizzolo Debora Consigliere Presente 

Medeossi Sigfrido Consigliere Presente 

Grattoni Maddalena Consigliere Presente 

Paravano Lucia Consigliere Presente 

Bertoni Giorgio Consigliere Presente 

Moschion Andrea Consigliere Presente 

Di Giusto Emanuel Consigliere Presente 

Roppa Sergio Consigliere Presente 

Visintini Valfrido Consigliere Presente 

Buchini Martino Consigliere Presente 

 

 Risultano presenti n. 13 e assenti n. 0. 

 Sono, altresì, presenti gli Assessori esterni sigg. Dusso Denis e Urban Donatella. 

 Assiste il Segretario Della Marina  Mariangela. 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Treleani  Igor, nella sua qualità 

Sindaco, ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno.  

 Su questi il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni I.M.U. (Imposta Municipale Propria). Anno 2017. 

 

IL SINDACO 

 Introduce l’argomento. 

 Il consigliere Di Giusto afferma di essersi informato con l’ufficio sul numero di casi di comodato che 

usufruiscono dell’agevolazione: sono circa  40; chiede se, in ordine a questi casi, sono stati fatti controlli. 

 Il ragioniere risponde, su invito del sindaco, che tutti i casi sono stati verificati uno per uno. 

 Il consigliere Di Giusto: poiché l’UTI sta esercitando la funzione dei tributi, ci chiediamo se è legittimo 

ciò che stiamo facendo. 

 Il segretario comunale risponde che, comunque, stabilire le aliquote resta di competenza del Comune. 

 Dopodiché, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dall’1.1.2014, dell’Imposta Unica 

Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i 

servizi indivisibili (TASI); 

Visto l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e successive modifiche e integrazioni; 

Viste le disposizioni dell’art. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e successive modifiche e integrazioni; 

Viste le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’art. 1, commi 707-728, della L. 147/2013; 

Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 

direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

Viste l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012; 

Visto l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L. 

147/2013;  

Visto l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha 

apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 

Visto altresì 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; 

Richiamati in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 

- il comma 2, in virtù del quale i Comuni possono equiparare ad abitazione principale l’unità immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del 

D.Lgs. 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo pari allo 0,76%, applicabile a tutti gli immobili 

soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso 

strumentale, in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 

 Viste le disposizioni contenute nell’art. 1 della L. 208/2015 e successive modifiche e integrazioni; 

Dato atto, inoltre, che la L. 21/12/2016 n. 232 (Legge di stabilità per l’anno 2017) all’art. 1, comma 42 

lett. a) ha esteso all’anno 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 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 della IUC (Imposta Unica Comunale), nel quale è 

disciplinata altresì l’IMU (Imposta Municipale Propria), approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 

26 dell’8.9.2014; 

Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 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; 

Visto l’art. 5, comma 11 del D.L. 30/12/2016 n. 244 che differisce i termini di approvazione del 
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Bilancio 2017 degli Enti Locali al 31/03/2017; 

Vista la nota della Regione – Direzione centrale autonomie locali che conferma il termine del 

31/03/2017 per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019; 

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 3/5/2016, con la quale sono state stabilite le 

aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2016; 

Ritenuto di confermare le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni IMU applicate per l’anno 2016 anche 

per il 2017; 

Richiamata la deliberazione giuntale n. 110 del 30.12.2004, esecutiva, con la quale venivano determinati 

i valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili site in territorio comunale per il calcolo dell’ICI, al fine di 

evitare l’eventuale accertamento da parte del Comune; 

Ritenuto di dover confermare, per analogia, la validità della deliberazione giuntale suindicata anche in 

relazione all’applicazione dell’IMU, al fine di ridurre al minimo l’insorgere di contenzioso con i contribuenti in 

sede di accertamento; 

Acquisiti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri positivi di regolarità tecnica e contabile; 

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Visto lo Statuto comunale; 

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Di Giusto, Roppa, Visintini e Buchini), espressi 

per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

2. di confermare per l’IMU le seguenti aliquote per l’anno 2017: 

a. aliquota 7,6‰: aliquota di base; 

b. aliquota 4‰: aliquota abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, 

riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, con 

detrazione ordinaria di € 200,00; 

c. aliquota 4,6‰: aliquota ridotta per un’unica unità immobiliare e relative pertinenze, riconosciute tali solo 

nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, concessa in uso dal soggetto 

passivo d’imposta ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come 

abitazione principale; per beneficiare dell’agevolazione il contribuente deve presentare dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà entro il termine di pagamento del saldo dell’imposta (16.12.2017) 

contenente gli estremi catastali dell’abitazione e delle pertinenze e attestante la concessione in uso 

dell’alloggio ed il grado di parentela dell’occupante; lo stesso termine è fissato per la dichiarazione di 

perdita del diritto al beneficio dell’aliquota ridotta, mentre restano valide le certificazioni già presentate in 

precedenza se non sono variate le condizioni dichiarate; 

3. di confermare, anche per l’anno 2017, l’equiparazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

4. di confermare e di fare propria la deliberazione giuntale n. 110 del 30.12.2004, esecutiva, in materia di valori 

minimi di riferimento delle aree fabbricabili per quanto applicabile all’IMU; 

5. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento nel Portale del 

Federalismo fiscale entro i termini di legge al fine di consentire la sua efficacia nell’anno 2017. 

 Successivamente il consiglio comunale, con separata votazione, con voti favorevoli n. 9, contrari 

nessuno, astenuti n. 4 (Di Giusto, Roppa, Visintini e Buchini), espressi per alzata di mano 

D E L I B E R A 

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 

e successive modifiche e integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

24 marzo  2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO MAURO MARANGONE 
Firmato digitalmente 

 

__________________________________________________________________________________ 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

lì 24 marzo  2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO MAURO MARANGONE 
Firmato digitalmente 

 

__________________________________________________________________________________ 
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 Letto, confermato e sottoscritto, 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

F.to  Treleani  Igor 
 Firmato digitalmente 

 F.to Della Marina  Mariangela 
Firmato digitalmente 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio dal 31/03/2017 al 

15/04/2017, per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 

 

31/03/2017 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

F.to Tiziana Colavini 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

10/04/2017 

 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

F.to Tiziana Colavini 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 


