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 C O M U N E   D I   D R E N C H I A 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 48  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2018. 
 
 

 L'anno 2017 , il giorno 28 del mese di Dicembre  alle ore 10:00 nella sala consigliare, in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai 
singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale 
risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
ROMANUT FRANCESCO Sindaco Presente 
BOSELLO GRAZIANO Vice Sindaco Presente 
IURMAN DAVID Componente del Consiglio Presente 
ZUODAR VIVIANA Componente del Consiglio Presente 
BERGNACH FABRIZIO Componente del Consiglio Assente 
CRAINICH CLAUDIO Componente del Consiglio Presente 
SIMONELIG MARINO Componente del Consiglio Presente 
TOMASETIG ETTORE Componente del Consiglio Presente 
VOGRIG LUCIA Componente del Consiglio Presente 
ZUFFERLI MARIO Componente del Consiglio Presente 
QUALIZZA MICHELE Componente del Consiglio Presente 
TOMASETIG BEATRICE Componente del Consiglio Assente 
TRINCO LUCIANO Componente del Consiglio Presente 

 
 
Assiste il Vice Segretario COSTINI  MARTINA. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ROMANUT  
FRANCESCO nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2018. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 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; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, 
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti. 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 18/04/2012 con la quale veniva istituita 
l’Imposta Municipale Propria e determinate le relative aliquote e detrazioni per l’anno 2012 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
RICHIAMATA la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che ha introdotto alcune novità nella disciplina 
dell’IMU ed in particolare l’art.1 comma 10, lett. a-b-c e comma 13; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28.05.2015 venivano stabilite le aliquote 
e le detrazioni per l’I.M.U per l’anno d’imposta 2015; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 20.08.2016 venivano confermate le 
aliquote e le detrazioni per l’I.M.U per l’anno d’imposta 2016 così come previste per l’anno d’imposta 2015; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.06.2017 venivano confermate le 
aliquote e le detrazioni per l’I.M.U per l’anno d’imposta 2017 così come previste per l’anno d’imposta 2016; 
 
CONSIDERATO di confermare, per l’anno 2018, le aliquote e le detrazioni IMU deliberate per l’anno 2017; 
 
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000 relativi alla proposta di deliberazione sopra 
riportata; 
 
PROCEDUTOSI a votazione in forma palese e con il seguente risultato: 
- presenti n. 11 
- astenuti n. 0 
- votanti n. 11 
- voti favorevoli n. 11 
- voti contrari n. 0 

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 confermare, per l’anno 2018, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria, deliberate per l’anno 2017, 
tenuto conto delle sopravvenute modifiche normative specificata in premessa, che sono così riassunte: 
- aliquota base 0,76% 
- aliquota ridotta per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze 0,40% 
3) Di confermare, per l’anno 2018, le seguenti detrazioni applicate nell’anno 2017: per l’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per 
le relative pertinenze, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, Euro 200,00.= rapportati al periodo dell’anno per 
il quale si protrae tale destinazione; 
4) Di dare atto che sono esenti dal pagamento: 
- l’abitazione principale e le relative pertinenze (tranne i fabbricati classificati nelle categorie soggette al 
pagamento come sopra specificato) come stabilito dall’art.1, comma 707 della L.147/2013; 
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- I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art.13 del D.L. 201/2011 come stabilito dall’art.1, 
comma 708 della L.147/2013; 
- I terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola 
ovunque ubicati come stabilito dall’art.1, comma 13 e comma 10 lett. b-c della L.208/2015; 
5) di confermare che, ai fini dell’accertamento IMU delle aree edificabili, sono fatti salvi i valori minimi già 
stabiliti ai fini ICI, o da stabilirsi usando le stesse modalità a suo tempo stabilite per l’imposta comunale sugli 
immobili; 
6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018; 
7) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato con la presente deliberazione si applicano le vigenti 
disposizioni di legge in materia imposta municipale propria (IMU); 
8) di inviare, entro i termini previsti dalla normativa vigente, la presente deliberazione tariffaria, relativa 
all’Imposta Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite 
il “Portale del Federalismo Fiscale” ai fini della pubblicazione nell’apposito sito entro la data stabilito dall’art.1 
comma 10, lett. d della L.208/2015.” 
 
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai 
sensi art.1, c.19, LR 21/2003.  
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da MARTINA 
COSTINI in data 04 dicembre  2017. 
 
  
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da MARTINA 
COSTINI in data 04 dicembre  2017. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Vice Segretario 
F.to ROMANUT  FRANCESCO  F.to COSTINI  MARTINA 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 28/12/2017 al 
12/01/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Drenchia, lì   28/12/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to MARTINA COSTINI 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/12/2017, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  28/12/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to MARTINA COSTINI 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  28/12/2017 

Il Responsabile del Procedimento 
 MARTINA COSTINI 

 
 


