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L’anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di febbraio convocato 

per le ore 18.00 , con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di 

legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria  

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica prima convocazione 

Sono intervenuti: 
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Copia conforme all'originale agli atti che si compone di n° ______ fogli. 

 Il Funzionario Incaricato 

addì __________________ ___________________ 

 

 

Assume la presidenza il Sig. Marlino Peresson nella sua qualità di Sindaco. 

Assiste il Segretario comunale Sig. Bruno Cimenti 

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 
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Il cons. Daniele Cescutti, su incarico del Sindaco, introduce e illustra l’atto in adozione. Si tratta 
della conferma delle aliquote vigenti nel 2016, con l’eccezione dell’introduzione di un’agevolazione 
per i servizi alberghieri di rete. 
Il cons. Stefano De Colle, nel ringraziare la Giunta per avere fatta propria una proposta del gruppo 
di minoranza, anticipa però il proprio voto contrario, ritenendo eccessivo il carico fiscale generale 
sui cittadini. 
 
Ciò premesso, il Consiglio comunale 
 
VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria e 
successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata 
all’annualità 2012; 
 
VISTO l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il 
gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale 
relativamente alle altre categorie di immobili; 
 
ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a 
normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 
 
CONSIDERATE le caratteristiche specifiche del nostro Comune – un Comune a vocazione 
prettamente turistica – l’importanza economica dell’indotto e la necessità di sostenere gli operatori 
del settore in un momento di sfavorevole congiuntura economica, di applicare,  l’aliquota del 7,6 
per mille anche ai fabbricati destinati ad attività turistica ricettiva complementare, rispondenti ai 
requisiti previsti dalla vigente normativa, facenti parte di una rete di ricettività turistica organizzata, 
giuridicamente riconosciuta, con sede in Carnia, che ai fini della tassazione TARI rientreranno nella 
categoria “Alberghi senza ristorante”; 
 
VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato 
con delibera n. 54 del 30/10/2012 ; 
 
RICHIAMATA la legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio) che fissa altresì il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione al 28/02/2017; 
 
VISTO il parere tecnico-contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio;  
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
VISTO l’art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n° 21; 
 

Con n° 9 voti favorevoli e n° 4 contrari (i cons. Stefano De Colle, Giovanni Radina, Giosuè Rossi e 
Andrea Faccin) - espressi per alzata di mano – su n° 13 presenti e votanti, per quanto attiene l’atto 
in adozione; 
Con n° 13 voti favorevoli espressi per alzata di mano – su n° 13 presenti e votanti, per quanto 
riguarda l’immediata esecutività del presente atto, 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di stabilire per l’anno 2017, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)  come segue: 
 

Tipologia imponibile Aliquota per mille 
Abitazioni principali e relative pertinenze cat. A/1 
- A/8 - A/9 

4,00 
(di competenza comunale) 

Immobili  categoria D/2 7,60 
(di competenza statale) 

Immobili  categoria D/10 
(se utilizzati  per funzioni produttive connesse 
alle attività agricole) 

 
esenti 

Altri immobili cat. D  10,00 
(di cui 7,6 di competenza statale e 2,4 di 

competenza comunale) 
Altri fabbricati e aree fabbricabili 10,00 

(di competenza comunale) 
Cat. A (escluse cat. A/10), immobili tenuti a 
disposizione destinati ad attività turistica, ricettiva 
complementare, rispondenti ai requisiti previsti 
della normativa vigente e facenti parte di una rete 
di ricettività turistica organizzata, giuridicamente 
riconosciuta, con sede in Carnia 
 
 

 
 

7,60 
(di competenza comunale) 

 
3. di confermare, per l’annualità 2017, in € 200,00 l'importo della detrazione prevista dall’art. 

13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per le abitazioni 
principali soggette a tassazione e le relative pertinenze; 

4. di delegare il Responsabile IMU ad espletare gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, 
lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera sul sito del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi   del comma 19 dell’art 1 
della L.R. n 21/2003 e s.m.i. .- 

 
 
 
 


