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Comune di Cassacco 
 

Provincia di Udine 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA 
ANNO 2017 

N. 7  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2017. 

 

 

 L'anno 2017, il giorno 29 del mese di Marzo     alle ore 19:00 nella sala comunale si è 

riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima 

convocazione. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

Baiutti Ornella Sindaco Presente 

Baiutti Giorgio Consigliere Presente 

Ellero Dario Consigliere Presente 

Ecotti Giulia Cristina Consigliere Presente 

Mauro Valentina Consigliere Assente 

Biban Andrea Consigliere Assente 

Bertossi Lucia Consigliere Presente 

Ellero Sebastiano Consigliere Assente 

Spinato Andrea Consigliere Presente 

Gamberini Gilberto Consigliere Presente 

Foschia Mario Consigliere Presente 

Castenetto Marco Consigliere Presente 

Coletti Marco Consigliere Presente 
 

Risultano inoltre presenti i seguenti Assessori Esterni, privi del diritto al voto: 

 

Assaloni Vannes Presente 

Boschetti Tiziano Presente 

 

Assiste il Segretario Ermacora  Marco. 

 

 Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Baiutti  

Ornella 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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Illustra l'Assessore Tiziano BOSCHETTI, 
 
quindi, 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che : 
- L’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii., ha istituito a 
decorrere da 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC) che si compone 
dall’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalle 
tassa rifiuti (TARI); 
- L’art. 1 comma 703 stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 
l’applicazione dell’IMU; 
- Il presupposto impositivo dell’IMU e, analogamente all’I.C.I. , il possesso di immobili 
di cui all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992, ovvero di fabbricati , terreni agricoli ed aree 
fabbricabili; 
 
RICHIAMATI: 
- L’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare; 
Gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale) in merito all’istituzione ed all’applicazione dell’imposta municipale 
propria (IMU); 
- L’art. 13 del d.l. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 e ss.mm.ii recante 
l’istituzione in via sperimentale dell’Imposta municipale propria (IMU) dall’anno 2012; 
- L’art. 4 del decreto-legge n. 16/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 
44/2012; 
- L’art. 1, commi da 707 a 721 della Legge 27.12.2013 , n. 147 e ss.mm.ii., che 
disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU); 
- L’art.9-bis del decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla 
legge 23.05.2014, n. 80 in merito all’IMU per immobili posseduti da cittadini italiani 
residenti all’estero; 
- La legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha introdotto ulteriori 
modifiche alle componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 
- Il Regolamento Comunale per la disciplina e l’applicazione dell’Imposta Unica 
comunale (IUC), approvato con propria deliberazione n. 23 del 25/08/2014; 
- Le deliberazioni consiliari n.53 del 03/07/2015 e n. 34 del 13/06/2016 con le quali 
sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (IMU) per gli anni 2015 e 2016; 
 
PRESO ATTO delle modifiche apportate dalla legge 28.12.2015 n. 208 (legge di 
stabilità 2016) per l’anno 2016 e confermate anche per l’anno 2017, che qui si 
riassumono:  
a) Riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni concesse in comodato 
d’uso gratuito a particolari condizioni previste dall’art. 1, comma 10 lettera b) :  “ La  
base imponibile è ridotta del 50 per cento 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 primo grado che le utilizzano come 
abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante 
possieda un solo immobile i 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”; 
b) Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli: dall’anno 2016 nel Comune di 
Cassacco i terreni agricoli sono esenti in base ai criteri individuati con al Circolare 
ministeriale n. 9/1993 (art. 1, comma 13); 



 Comune di Cassacco – Deliberazione n. 7   del  29/03/2017 3

c) Riduzione del 25% dell’imposta dovuta per le abitazioni locate a canone 
concordato (art.1 , comma 53); 
d) Esclusione, nella determinazione delle rendita catastale degli immobili a 
destinazione speciale e particolare censiti nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, 
dei macchinari, congegni ecc. funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. 
imbullonati) (art.1 comma 21); 
 
RILEVATO che ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., come modificato da 
ultimo dalla legge 208/2015, la componente IMU della IUC non si applica: 
- All’abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
- Alla casa coniugale assegnata al coniuge , a seguito di provvedimento di 
separazione legale,annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio; 
- Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
- Ai fabbricati di civile abitazione ad alloggi sociali, come definiti dalle vigenti 
disposizioni di legge; 
- Ad un unico immobile , iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano,come unica 
unità immobiliare , posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente alle Forze armate e 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 del personale appartenente alla carriera 
prefettizia , per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica; 
- Ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
- Ad un’unica unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato ed iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data 
in comodato d’uso; 
- Ai fabbricati strumentali all’attività agricola; 
- Ai terreni agricoli ricadenti nel Comune di Cassacco. 
 
RICHIAMATO l’art.1 , comma 42 , della legge 11.12.2016 n. 232 ( Legge di bilancio 
2017) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche per 
l’anno 2017, rispetto ai livelli di aliquote e tariffe deliberate per l’anno 2015, fatta 
eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
RITENUTO quindi di dover confermare anche per il 2017 le medesime aliquote e la 
detrazione per abitazione principale, ai fini IMU, deliberate per l’anno 2015 con 
proprio atto n. 53 del 03.07.2015 e per l’anno 2016 con proprio atto n. 34 del 
13.06.2016; 
 
RICHIAMATO l’art.1 , comma 169 della legge 27.12.2006 n. 296 che stabilisce il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
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 delle delibere di approvazione 
delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’Imposta unica comunale; 
 
CON VOTI espressi per alzata di mano, favorevoli n. 6, astenuti n. 4 (Gilberto 
GAMBERINI, Mario FOSCHIA, Marco CASTENETTO e Marco COLETTI), 
 

DELIBERA 
 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 
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2) Di confermare per l’anno 2017 le aliquote per l’imposta municipale propria (IMU) 
già in vigore per l’anno  2015 e 2016 e precisamente: 
-aliquota base 0,76%; 
-aliquota ridotta per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e 
A/9 e relative pertinenze 0,4%; 
 
3) 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 al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 
per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 
 
4) di confermare che per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, Euro 200,00 
rapportati al periodo dell’anno per il quale si protrae tale destinazione; 
 
5) di confermare che,ai fini dell’accertamento IMU delle aree edificabili, sono fatti 
salvi i valori minimi già stabiliti ai fini ICI; 
 
6) di disporre la trasmissione della presente deliberazione  al Ministero dell’economia 
e delle finanze , Dipartimento delle finanze, nei modi e nei tempi stabiliti dalle norme 
vigenti. 
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Ufficio Tributi 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Conferma aliquote e detrazioni 
dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2017.  

N. del. 2017/5 

 

 
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. 

 

 

 

Cassacco, lì 20 marzo     2017 IL SINDACO 

TITOLARE DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 

 F.TO ORNELLA BAIUTTI 

 

 

 
  

Ufficio Finanziario 

 
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. 

 

 

 

Cassacco, lì 27-03-2017 IL RESP.DEL SERV.FINANZIARIO 

 F.TO PIVIDORI LORETTA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Baiutti  Ornella  F.to Ermacora  Marco 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 31/03/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove 

vi rimarrà a tutto il  14/04/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 

1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21. 

Cassacco, lì   31/03/2017 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to  Ugo Castenetto 

 

 

 

 

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

 

Lì  31/03/2017 

Il Responsabile del Procedimento 

Ugo Castenetto 

 

 


