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 Comune di Corno di Rosazzo 
 

 Provincia di Udine 
 

 
COPIA          Deliberazione n° 32    

 
 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
__________ 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'I.M.U.  
 
 
 
L’anno 2014 il giorno 14 del mese di LUGLIO    alle ore 20:00 ,in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri nei termini di legge, nella sala consiliare si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta Pubblica, di 1ª convocazione. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
   
  Presente/Assente 
Moschioni Daniele Sindaco Presente 
D'Osualdo Maurizio Vice Sindaco Presente 
Basso Loris Componente del Consiglio Presente 
Arteni Laura Componente del Consiglio Presente 
Paolone Sonia Componente del Consiglio Presente 
Butussi Aldo Capo Gruppo Presente 
Gigante Ariedo Componente del Consiglio Presente 
Zanutto Sonia Componente del Consiglio Presente 
Longato Giuseppe Componente del Consiglio Presente 
Zucco Luigino Componente del Consiglio Presente 
Costantini Silvia Componente del Consiglio Presente 
Bombasaro Francesco Capo Gruppo Presente 
Macorig Barbara Componente del Consiglio Assente 
Zuppel Sara Componente del Consiglio Presente 
Libri Stefano Componente del Consiglio Presente 
Ottomeni Greta Componente del Consiglio Presente 
Marras Christian Componente del Consiglio Presente 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario sig. Mecchia dott.ssa MIla.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Moschioni  Daniele nella qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente 
deliberazione:  
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Sulla proposta della presente deliberazione 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'I.M.U.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Consigliere assente: Barbara Macorig 
 
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 “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio 
nazionale ; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una 
profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 
 
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L.  n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con 
modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni 
dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 
29 gennaio 2014 n. 5 ; 
 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta 
Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n 30 del 14/07/2014 , in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle 
sue componenti ; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 14/07/2014 con la quale sono state determinate le aliquote 
e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 ; 
 
DATO ATTO che nell’ordine del giorno del Consiglio Comunale odierno è prevista l’approvazione del piano 
finanziario e Tariffe TARI puntuale anno 2014 ; 
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso 
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. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 
2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti 
stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate 
di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta 
TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di 
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. 
RILEVATO che, ai sensi dei commi 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, la componente IMU della I.U.C a 
decorrere dall’anno 2014 non si applica: 
- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9; 
- 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 destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; 
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
- a 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 appartenente 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 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale 
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non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
- ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con  voti favorevoli n. 16, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge su n. 16  componenti il 
consiglio comunale presenti aventi diritto di voto;  
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
 
2) di mantenere le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2014: 
      -      Aliquota di base 0,76 per cento; 

- Aliquota ridotta allo 0,4 per cento per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e 
destinati ad abitazione principale e relative pertinenze; 

3) di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile 
esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze pari a € 200,00; 
 
4) di dare atto che la deliberazione del C.C. dovrà essere allegata al bilancio di previsione 2014 e inviata 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, nonché inviata per via telematica per la   pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98. 
 
5) di dare atto che la deliberazione del C.C. dovrà essere allegata al bilancio di previsione 2014 e inviata 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, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98. 
 
6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 
 
7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento 
IUC approvato con  deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 14/07/2014 ; 
 
Con separata votazione, con  voti favorevoli n. 16 , contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge 
su n. 16 componenti il consiglio comunale presenti aventi diritto di voto;  
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 17, comma 12 della L.R. 
24.05.2004 n. 17 e successive modifiche ed integrazioni stante l’urgenza di provvedere. 

============== 
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Comune di Corno di Rosazzo 
Provincia di Udine 

  
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'APPLICAZIONE DELL'I.M.U.   

 

 
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. 
 
 
 
Corno di Rosazzo, lì 30/06/2014 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA MILA MECCHIA 
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Comune di Corno di Rosazzo 
Provincia di Udine 

 
  

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'APPLICAZIONE DELL'I.M.U.  

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Visto il decreto sindacale prot. n. 8238 del 05/09/11 con cui è stato conferito, in forma temporanea e 
provvisoria, al Segretario Comunale dott.ssa Mila Mecchia  l’incarico di responsabile dell’area finanziaria 
limitatamente alla firma degli atti propri di tale area; 
 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. 
 
 
 
Corno di Rosazzo, lì 30/06/2014 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA MILA MECCHIA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
Fto Moschioni  Daniele  Fto Mecchia dott.ssa MIla 

 
 
Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  18/07/2014 

L’addetto di Segreteria 
 p.az. Serena Baldin 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

- Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18/07/2014 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fto p.az. Serena Baldin 

 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data di 
affissione. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione: 
 
[ ] è divenuta esecutiva in data ………………………. 
 
[X]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n. 
17. 
 

Il Segretario 
Fto Mecchia dott.ssa MIla 

 
 

 


