
COPIA 

 

N.   026  del Reg. delib. 

 

 

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE 
Provincia di Udine 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI  il giorno  VENTIDUE  del mese di SETTEMBRE  alle ore  

19.35 nella sala consiliare in seguito a convocazione disposta con Ordine del Giorno notificato ai 

singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA, seduta pubblica di 

PRIMA convocazione. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

 

 

 
Cognome e Nome del Consigliere Pres.  Ass. Cognome e Nome del Consigliere Pres. Ass. 

ZANIN GABRIELE X  DE MARCO CRISTIAN  X 

MOTTOLA ANIELLO X  CECCHIN LUIGI X  

QUALIZZA ELEONORA X  CETTOLO DORETTA X  

LA STELLA GLENDA X  DE MARCO FABRIZIO DARIO X  

SIMIONATO DANIELE X  TELLINI TIZIANA X  

MENON ANDREA X  GALLINA MARCO X  

MILLAN RICCARDO X     

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale  dott. Stefano Soramel. 

 

 

 

 

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

nella sua qualità di Sindaco che mette in discussione l’argomento iscritto all’ordine del giorno, e su 

questo, il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI AI FINI IMU  



PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI AI FINI IMU  
 

 
 

 

 

 

La sottoscritta Loredana Tessaro,  nell’esercizio delle funzioni di Responsabile del Servizio finanziario, in conformità a 

quanto disposto dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge 

n° 213/2012 

 

ESPRIME PARERE                   [ X]  FAVOREVOLE 

 

                                                [  ]  CONTRARIO (specificarne i motivi) 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

PARERE ESPRESSO IN DATA 17.09.2015 

 

F.TO Loredana Tessaro 

 

 

 

 

 

 

La sottoscritta Loredana Tessaro, nell’esercizio delle funzioni di Responsabile del Servizio finanziario, in conformità a 

quanto disposto dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge 

n° 213/2012 

 

ESPRIME PARERE                   [ X]  FAVOREVOLE 

 

                                                [  ]  CONTRARIO (specificarne i motivi) 

 

 

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

PARERE ESPRESSO IN DATA 17.09.2015 

 

F.TO Loredana Tessaro 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) che all’articolo 

1, comma 639, ha previsto l’istituzione della l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.),  a decorrere dal 1° 

gennaio 2014; 

RICORDATO che detta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti: 

• uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 

• l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

RICORDATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 

• imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, 

• componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

  a) tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, 

  b) tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

RICHIAMATA la propria delibera n. 16 del 23.05.2014 con la quale si approvava il regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta comunale unica (I.U.C.); 

VISTA la propria deliberazione nr. 19 del 23.05.2014 con la quale si approvavano le aliquote IMU 

per l’anno 2014; 

RICORDATO che, ai sensi dell’articolo  13 del citato regolamento comunale, l’aliquota può essere 

determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale e che in assenza di 

provvedimento è confermata l’aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall’art. 

1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006; 

RITENUTO di avvalersi di detta facoltà e di confermare per l’anno 2015 le seguenti aliquote che 

consentono di conservare l’equilibrio di bilancio: 

 ALIQUOTA DI BASE  

0,83 PER CENTO da applicarsi a tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa 

aliquota; 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

0,45 PER CENTO  

 DETRAZIONE EURO 200,00= per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze 

RICORDATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni 

della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che “l’aliquota massima complessiva dell’IMU e 

della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”; 

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune ”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”; 

RICORDATO inoltre che: 

- l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006, nonché l’art. 27, comma 8, della L. 448/2001, che 

dispongono, quale termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per tributi 

locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali, la data di approvazione del bilancio di previsione, e 

sanciscono che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio, purché entro il termine anzidetto, hanno effetto retroattivo, dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

- l’articolo 14, comma 42, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, secondo cui i Comuni e le 

Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione per l’anno 2015 entro 

sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 8, del 

medesimo articolo 14, relativa alla determinazione dell’entità dell’obiettivo specifico assegnato a 

ciascun ente in relazione al riparto degli spazi finanziari verticali regionali; 



- il Decreto n. 974/AAL del 20 luglio 2015 dell'Assessore Regionale alle Autonomie Locali, con il 

quale è stato differito al 30 settembre 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 

per l'esercizio 2015; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico in materia di Ordinamento Enti 

Locali (D. Lgs. N. 267/2000); 

 

uditi i seguenti interventi: 

 

Su questo punto all'oridne del giorno interviene il Sindaco, il quale richiama la deliberazione della 

Giunta Comunale con la quale si propone di mantenere per l'anno 2015 invariate le aliquote e le 

detrazioni ai fini dell'IMU; le aliquote sono pari allo 0,83% indifferenziata per tutti gli immobili, 

0,45% per l'abitazione principale con un detrazione di 200,00 euro;  

  

Il Sindaco chiede se ci sono interventi su questo punto all'ordine del giorno; 

 

Nessuno chiede di intervenire; 

 

Con voti n. 12 favorevoli, contrari /, astenuti /, su n. 12 Consiglieri votanti e n. 12 Consiglieri 

presenti; 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

2) DI APPROVARE, per l’esercizio 2015, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria : 

 ALIQUOTA DI BASE  

0,83 PER CENTO da applicarsi a tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa 

aliquota; 

 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

0,45 PER CENTO  

  

3) DI APPROVARE le detrazioni, per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria: 

 

 - per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo 

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

4) DI AUTORIZZARE il responsabile del Servizio Finanziario all’adempimento dei provvedimenti 

conseguenti; 

 

5) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge, la presente 

deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 19, della LR 21/2003 e sue 

modifiche, stante l’urgenza di provvedere. 

 

 
 



 

 
 
IL SINDACO                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO ZANIN GABRIELE                                                                            F.TO DOTT. STEFANO SORAMEL 

 
 

                                                                        

 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line 
 

il giorno   28.09.2015, e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma 
 

15,  della L.R. n° 21/2003, fino al     13.10.2015 
 

San Vito al Torre,   28.09.2015 
 

LA  RESPONSABILE 
       F.TO Dott.ssa Francesca Russian 

 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

[  x ]  Immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003. 
        (DATA DELLA DELIBERAZIONE)   
          San Vito al Torre, 22.09.2015  
 
 
[   ]  Esecutiva ex art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003. 
         (AL TERMINE DELLA PUBBLICAZIONE) 
 

LA  RESPONSABILE 
       F.TO Dott.ssa Francesca Russian 

 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO 

    

 

 
 


