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Comune di Claut 
 

Provincia di Pordenone 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 7  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2017  CONFERMA ALIQUOTE. 
 
 

 L'anno 2017 , il giorno 31 del mese di Marzo alle ore 20:11 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Bosio Franco Sindaco Presente 
Grava Gianandrea Consigliere Presente 
Tramontin Osvaldo Consigliere Presente 
Lorenzi Alessio Consigliere Presente 
Manfe' Marco Vice Sindaco Presente 
Bellitto Cesare Consigliere Presente 
Grava Veronica Consigliere Presente 
Frattino Silvano Consigliere Presente 
Lai Federica Consigliere Presente 
Fabbro Omar Consigliere Assente 
Grava Luisa Consigliere Assente 
Bellitto Laura Consigliere Assente 

 
 
Assiste il Segretario De Valerio  Elena. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bosio  Franco nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2017 - CONFERMA ALIQUOTE. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

UDITA l’illustrazione dell’Assessore Gianadrea Grava; 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e 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; 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

RICHIAMATI i commi 707 e seguenti dell’art.1 della L. 147/2013 con i quali sono state apportate 
delle modifiche alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che: 
“…E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 
59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento…”; 

VISTO l’art. 9-bis comma 2 del D.L. 28.03.2014 n. 47, convertito in L. 23.05.2014 n. 80, il quale 
dispone che a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti 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; 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno…” 

RICHIAMATO l’articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015 n. 18, rubricata “Disciplina della 
finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 
9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali”, nella parte in cui precisa che i comuni e le province 
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adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo 
diversa previsione della legge regionale; 

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016 n. 25 rubricata “Legge di stabilità 2017”, pubblicata sul 
B.U.R., II S.O. n. 2 del 9 gennaio 2017; 

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016 n. 24 rubricata “Legge collegata alla manovra di bilancio 
2017/2019”, pubblicata sul B.U.R., I S.O. n. 1 del 9 gennaio 2017; 

VISTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 è fissato al 31 
marzo 2017 (art. 5, comma 11, del D.L. 30.12.2016 n. 244); 

VISTO l’art. 38 della L.R. 18/2015, il quale precisa che i Comuni adottano i documenti contabili entro 
i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione di legge regionale; 

APPURATO che la legge regionale collegata alla manovra di bilancio 2017-2019, non fissa termini 
diversi dalla norma statale, confermando quindi l’approvazione della deliberazione del bilancio di 
previsione entro il 31 marzo 2017; 

RICHIAMATE: 

- La deliberazione di Consiglio Comunale nr. 13 del 01.08.2014 con la quale veniva approvato il 
Regolamento per la disciplina dell’imposta Municipale propria (IMU); 

- La deliberazione di Consiglio Comunale nr. 14 del 01.08.2014 con la quale sono state 
approvate le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) per 
l’anno 2014; 

- La deliberazione di Consiglio Comunale nr. 24 del 09.10.2015 con la quale sono state 
approvate le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) per 
l’anno 2015; 

- La deliberazione di Consiglio Comunale nr. 36 del 11.12.2015 di annullamento in autotutela 
delle aliquote stabilite con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 24, 25 e 26 del 9 ottobre 
2015 e presa d’atto della conferma delle aliquote 2014; 

- La deliberazione di Consiglio Comunale nr. 11 del 27.05.2016 con la quale sono state 
confermate le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) 
per l’anno 2016; 

RICHIAMATA la legge di Stabilità 2016 L. n.208 del 28.12.2015 e specificatamente nei commi dal 
10 al 28, e nei commi 53 e 54, dove vengono introdotte nuove disposizioni in materia di tributi locali 
ed in particolare:  

• l’articolo 1 comma 16, per l’anno 2016 permane l’applicazione all’IMU all’abitazione 
principale di lusso ovvero  di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura 
massima di una unità immobiliare per categoria C/2, C/6 e C/7, con relativa detrazione pari a 
euro 200,00 , fino a concorrenza del suo ammontare e rapportata al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; 

• l’articolo 1 comma 10, ha inserito al comma 3 dell’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 e ss.mm.ii. 
la lettera a), ovvero la base imponibile sia IMU che TASI (per estensione  di legge ai sensi del 
comma 675 art. 1 L. 147 del 27.12.2013) viene ridotta al 50% per le unità immobiliari concesse 
in comodato a specifiche condizioni di seguito correlate: 
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 tra comodante e comodatario deve esserci relazione di parentela di 1^ grado (padre 
figlio e viceversa);  

 il contratto di comodato deve essere registrato;  
 il comodante deve possedere una sola casa in Italia ove il comodatario risiede e dimora 

abitualmente;  
 oppure per seconda condizione, il comodante può possedere una casa destinata a sua 

abitazione principale e una sola concessa in comodato, entrambi sussistenti nello stesso 
comune;  

 ne sono comunque escluse da detta riduzione le abitazioni tutte di categoria di lusso 
ovvero A/1, A/8 e A/9 

• l’articolo 1 comma 13, lettera a) a decorrere dall’anno 2016 sono esenti dall’IMU i terreni 
agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti ed IAP ( imprenditori agricoli professionali) 
iscritti nella previdenza agricola; 

• detta abrogazione si estende anche ai relativi coefficienti di calcolo e scaglioni che venivano 
prima adottati di cui all’articolo 1 comma 10 lettere c) e d );  

VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 3/DF del 18/05/2012 avente ad 
oggetto: “Imposta municipale propria (IMU) – Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Art. 1, 
comma 10, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per l’anno 2016) – Disposizioni concernenti 
la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai 
familiari – Modalità applicative.”;  
 
PRESO ATTO che l’articolo 1, comma 26, della L. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità) 
recita testualmente: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza 
con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 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”; 
 
PRESO ATTO che tale blocco degli aumenti dei tributi comunali e regionali è stato prorogato a tutto il 
2017, con eccezione della TARI, ad opera della legge n. 232 dell’11.12.2016, art. 1, comma 42 (Legge 
di Stabilità 2017); 
 
APPURATO quindi che in virtù della predetta norma non è possibile apportare modifiche in aumento 
ai tributi comunali né variazioni alle agevolazioni concesse; 
 
DATO ATTO che al fine di garantire gli equilibri di bilancio si ritiene di confermare le aliquote e 
detrazioni vigenti, anche per l’anno 2017; 
 
DATO ATTO che l’aliquota base è rimasta invariata per l’anno 2016 allo 0,81 per mille %;  

RITENUTO di confermare, anche per l’anno 2017, le aliquote e le detrazioni IMU deliberate per 
l’anno 2016 e 2015; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ACQUISITI i pareri regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 e 
ss.mm.ii.; 

EFFETTUATA la votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti n. 9, votanti n. 9, voti 
favorevoli n. 9, astenuti nessuno, contrari nessuno;  
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D E L I B E R A 

 

1. di richiamare le premesse del presente provvedimento in questa parte dispositiva ad ogni effetto 
di legge; 
 

2. di confermare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria per l’anno 2017: 
- aliquota di base: 0,81 % 
- aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo per la fattispecie non esenti): 0,40 

% 
- detrazioni di legge per abitazione principale; 
- di equiparare 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 ad abitazione principale; 

3. di dare atto che a norma dell’articolo 1 comma 10 della L. 208/2015 la base imponibile IMU è 
ridotta al 50% per le unità immobiliari concesse in comodato a specifiche condizioni di seguito 
correlate :  

- tra comodante e comodatario deve esserci relazione di parentela di 1^ grado 
(padre/figlio e viceversa);  

- il contratto di comodato deve essere registrato;  
- il comodante deve possedere una sola casa in Italia ove il comodatario risiede e 

dimora abitualmente;  
- oppure per seconda condizione, il comodante può possedere una casa destinata a 

sua abitazione principale e una sola concessa in comodato, entrambi sussistenti 
nello stesso comune;  

- ne sono comunque escluse da detta riduzione le abitazione tutte di categoria di 
lusso ovvero A/1, A/8 e A/9 

4. di prendere atto delle esenzioni, delle agevolazioni e delle assimilazioni previste dalla 
normativa vigente e dalle disposizioni regolamentari di questo Comune; 
 

5. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU; 
 

6. di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 
propria, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 

7. di demandare al Responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione associata delle entrate 
tributarie e servizi fiscali l’adozione di tutti gli atti conseguenti il presente provvedimento; 
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DELIBERA 

 

Con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art.17, 
comma 12, della L.R. 24.05.2004, N.17 con il seguente esito presenti n. 9, votanti n. 9, astenuti 0, 
contrari 0.  
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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 alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Claut, 31 marzo     2017 Il Responsabile 
 F.TO ELENA DE VALERIO 
 

 
 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 alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Claut,  31 marzo     2017 Il Responsabile 
 F.TO ELENA DE VALERIO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Bosio  Franco  F.to De Valerio  Elena 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 01/04/2017 al 
16/04/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Claut, lì   01/04/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Elena De Valerio 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/03/2017, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  31/03/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Elena De Valerio 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


