
C o p i a  

 

COMUNE DI SAURIS 

PROVINCIA DI  UDINE 
_____________ 

N.      24    del Reg. Delib. 

 

V er b a l e  d i  d e l i b er az i o n e  de l  C o ns i g l i o  C om u n a l e  
 
OGGETTO: 
 

Rettifica delibera di Consiglio comunale n. 6 del 30/03/2017 avente d oggetto: "Imposta 
Municipale Propria (IMU). Approvazione aliquote 2017".           
 

 
 

L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di settembre alle ore nove e minuti trenta, nella sede 

municipale, in seguito a convocazione disposta a norme di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in 

seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Petris Ermes - Sindaco  Sì 

2. Schneider Daniele - Consigliere  Sì 

3. Colle Alessandro - Vice Sindaco  Giust. 

4. Schneider Paola - Consigliere Giust. 

5. Petris Stefano - Assessore Giust. 

6. Schneider Valeria - Consigliere Sì 

7. Domini Francesca - Consigliere Sì 

8. Del Fabro Antonino - Consigliere Sì 

9. Petris Sandro - Consigliere Sì 

10. Crivellaro Natale - Consigliere Sì 

11. Pacilè Antonino - Consigliere 

12. Da Rin Zoldan Mattia - Consigliere 

13. Schneider Enrico - Consigliere 

Sì 

Sì 

Sì 

  

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Del Moro Raffaello il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Petris Ermes nella sua qualità di 

Sindaco ed espone il presente oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 6 del 30.03.2017, con la quale sono state approvate le aliquote IMU 
per l’anno 2017; 

Visto l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. 06.12.2011n. 201, convertito, con modificazioni, il quale prevede che «A 
decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’Imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati»; 

Considerato che la previsione del gettito IMU per l’annualità 2017 iscritta a bilancio è stata stimata applicando 
l’esenzione per tale fattispecie; 

Appurato che, per mero errore materiale, nella parte dispositiva alla voce “Fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, …” è stata indicata l’aliquota 8,6 per mille anziché, come previsto dalla 
normativa vigente, l’esenzione; 

Ritenuto necessario procedere alla rettifica dell’errore materiale sopra descritto; 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto di quanto in premessa esposto;  

 
2) di rettificare la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 30.03.2017, esecutiva, sostituendo il 

prospetto riepilogativo delle aliquote con il seguente: 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Aliquota ordinaria 8,6‰ 

Abitazione principale e immobili equiparati ad abitazione 
principale di categoria catastale  A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze (pertinenze: non più di una per cat. C/2, C/6, 
C/7) 

4‰ 
detrazione € 200,00 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, 
del D.L. 557/1993 

esenti 

Terreni agricoli          (Comune interamente montano) esenti 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell’articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986 

8,6‰ 

Immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul 
reddito delle società 

8,6‰ 

Immobili locati 8,6‰ 

Immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 
dicembre 1998, n. 431 

8,6‰ 
con riduzione del tributo al 75%; 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati  

 
 

esenti 
 

Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate 
nelle categorie catastali 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 in Italia e risieda 
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso 
comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; 
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 

 
8,6‰ 

sul valore imponibile ridotto del 50%. 

Immobili classificati con categoria catastale  D/1 10,6‰ 

 



3) di delegare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della 

pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

 
4) di dichiarare, con pari separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, 

comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.-  

 
 

 



 
Del che si è redatto il presente verbale 
 
 

Il Sindaco 
F.to : Petris Ermes 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott. Del Moro Raffaello 

___________________________________ 
 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione rimarrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 05-ott-2017 al 20-ott-2017, ai sensi della L.R. 49/1991e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 
Sauris, lì 05-ott-2017       La Responsabile della Pubblicazione 

F.to : Petris Nellì 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Divenuta esecutiva in data: 30-set-2017 

 

x Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003. 

 

 Per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003. 
 

 
La Responsabile della Pubblicazione 

F.to :  Petris Nellì 
 

 
 
 
 
    
Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

    
L'incaricata 
Petris Nellì 

___________________________________ 
 


