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L’anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di agosto alle ore 

20.00, nella sala comunale in seguito a convocazione disposta con avvisi 

recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione 

Intervengono: 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Nel periodo di pubblicazione all'Albo pretorio comunale non sono stati presentati reclami, 

osservazioni o denunce avverso il presente provvedimento. 

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo in data  

 

 Il Responsabile 

 addì 
 

  

 
CONSIGLIERI  Presente CONSIGLIERI  Presente 

PICCO Augusto 
STEFANUTTI Roger 
VIDONI Enzo 
PISU Stefania 
CUCCHIARO Sara 
TOMAT Simona 
DI SANTOLO Manuela 
URBAN Giovanni 
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RODARO Giorgio 
ROSSI Daniele 
CUCCHIARO Daniela-
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TOFFOLETTO Gianni 
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  12 1 
 

 

 
 

 

Gli assenti risultano giustificati. 

Assiste il Segretario comunale Sig. Dott. ssa ANGELI Vittoria  

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

Augusto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e 

su questi il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Il Presidente illustra l’argomento. 

Dopodichè 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione del Presidente; 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito dal 1 
gennaio 2014 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; 
 

VISTO il successivo comma 703 il quale recita che l’istituzione della IUC lascia salva la 
disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 

RICHIAMATI pertanto: 
- l’art. 13 del D.Lgs. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, 

dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 in forma 
sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 

- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011; 
 
VISTI i commi 707-729 dell’art. 1 della Legge 147/2013; 
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dall’art. 1, commi 161-170, della L. 
296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.Lgs. 201/2011; 
 
DATO ATTO che l’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 06/12/2011, n. 201, modificato dalla Legge n. 
147/2013 (Legge di stabilità), prevede che “l’imposta municipale propria non si applica al 

possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi 

l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”; 
 
RICHIAMATO il comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, 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, applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione 
principale e relative pertinenze, pari allo 0,76%, in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti 
percentuali; 
 
RICHIAMATO altresì il comma 7 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale permette al Comune 
di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per 
l’abitazione principale e relative pertinenze; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 708, della legge 147/2013, a decorrere dall’anno 
2014 non è dovuta l’imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
DATO ATTO altresì che, a norma dell’art. 7, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 504/92, richiamato 
dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune 
di Trasaghis, in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato 
alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993; 
 
RITENUTO  di non aumentare l’aliquota dello 0,76% prevista per gli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
 
RICHIAMATO infine l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

(finanziaria 2007) 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 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; 
 
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi tributi e finanziario, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTE le LL.RR. 21/2003, 17/2004 e 5/2013 art. 11 comma 1 

 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile; 

 
SENTITO inoltre il parere giuridico favorevole del Segretario comunale, per quanto di sua competenza, in 
merito all’adozione del presente provvedimento; 
 
 Con votazione palese unanime 
 

D E L I B E R A 

 
 
1. di applicare per l’anno 2014 le aliquote IMU nella misura base prevista dalla normativa 

nazionale e così fissate: 
 

- 0,76% aliquota ordinaria; 
- 0,40% aliquota ridotta per le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e 

A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, come 
disciplinate dalla relativa normativa; 

 
2. di applicare la detrazione nella misura  pari a € 200,00 per le unità immobiliari 

classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale del soggetto 
passivo; 

 

3. di dare atto che le presenti aliquote decorrono dal 01.01.2014; 
 
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze secondo le 

modalità di legge; 
 

5 di attestare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal 
D.L. 174/2012, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nella redazione del presente 
atto 

 
 
Quindi 

Con separata votazione palese unanime 

D E L I B E R A 

 
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17 comma 12 

lett. a) della L.R. 17/2004. 

 
 

 


