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COPIA 
          

                    

Comune di San Giorgio di Nogaro 
Provincia di Udine 

 
__________ 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

__________ 
 

Registro delibere di Consiglio   N. 3 
 

 
 
OGGETTO: Conferma aliquote IMU e TASI per l'anno 2018 
 
 
 
L’anno 2018 il giorno 14 del mese di MARZO     alle ore 18:00 , presso la Sala Consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale.    
 
Risultano:    
 
 
   
  Presente/Assente 
arch. Del Frate Pietro  Presidente del Consiglio Presente 
Bertold i Enzo Componente del Consiglio  Presente 
Bolzan Giuseppe Componente del Consiglio  Presente 
Bonetto Davide Componente del Consiglio  Presente 
Cucciniello Daniela Componente del Consiglio  Presente 
- Del Frate  Denis  Componente del Consiglio  Assente 
Del Frate  Nicola Componente del Consiglio  Assente 
Del Pin Lucio  Componente del Consiglio  Presente 
Maran Mariarosa Componente del Consiglio  Assente 
Perfetti Mauro Componente del Consiglio  Presente 
Pigani Guido  Componente del Consiglio  Presente 
Pittis Cristina Componente del Consiglio  Presente 
Salvador Daniele  Componente del Consiglio  Presente 
Tavian Lorenzo  Componente del Consiglio  Assente 
Tomba Flav ia Componente del Consiglio  Presente 
Toniolo Paolo  Componente del Consiglio  Presente 
Xodo Antonella  Componente del Consiglio  Presente 
 
 
Assiste il Segretario sig. Massari dott. Ettore.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Del Frate arch. Pietro nella 
qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il 
Consiglio adotta la seguente deliberazione:  
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Il Sindaco illustra e poi cede la parola all’Assessore Tomba che relaziona in merito come da registrazione 
audio agli atti d’ufficio. 
Il Consigliere Bertoldi dichiara il proprio voto contrario. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’Art. 1 commi dal 639 al 731 della Legge 27/12/2013 n. 147, così come modificati dagli Artt. 1 e 
2 del D.L. 06/03/2014 n. 16 convertito, con modificazioni, nella Legge 02/05/2014 n. 68, il quale ha 
istituito, dal 01/01/2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
VISTO che l’imposta Unica Comunale si articola in due componenti: la componente patrimoniale, 
costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU) e la componente servizi la quale, a sua volta, si articola 
nel Tributo per i servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni “Centro Economico della Bassa 
Friulana” n. 4 del 04.08.2014, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta unica 
comunale (Iuc) per le annualità d’imposta a partire dal 2014; 
 
CONSIDERATO  che il suddetto Regolamento rimane valido anche dopo lo scioglimento dell’Unione dei 
Comuni (avvenuto con decorrenza 31.12.2014) in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 
26.11.2014; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 08.08.2015 con la quale sono state approvate le 
aliquote e la detrazione dell’imposta municipale propria (Imu) per l’annualità 2015; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 08.08.2015 con la quale si approvavano le 
aliquote e le detrazioni del tributo per i sevizi indivisibili (Tasi) per l’annualità 2015; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:  Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento”; 
 
CONSIDERATO 
- che l’art. 1 comma 26 della Legge di Stabilità 2016 n.208/2015, così come modificato dall’art. 1 

comma 37 della L. 205 del 27 dicembre 2017, prevede che, al fine di contenere il livello complessivo 
della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016, 
2017 e 2018 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte 
in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con 
legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015…… 

- inoltre, che la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui 
all’art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il pre-
dissesto, ai sensi dell’art. 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o 
il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al d. lgs.vo 267/2000; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Tutto ciò visto e premesso; 
 
Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio 

Comunale : 
 
 

Consiglieri Assegnati n. 17   
Consiglieri Presenti n. 13  
Consiglieri Assenti n. 4 …………………… 
Consiglieri Votanti n. 13  

Consiglieri Astenuti n. 2   (Toniolo, Cucciniello) 
Consiglieri contrari n. 2   (Bertoldi, Pigani) 

Consiglieri favorevoli n. 9  
 

 
DELIBERA 

 
1) DI CONFERMARE, per l’anno 2018, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) stabilite 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 08.08.2015: 
 
A ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze 4,0 per mille 
B ABITAZIONE LOCATA E NON LOCATA 9,5 per mille 
C IMMOBILI ATER 7,6 per mille 
D FABBRICATO ad uso diverso dall’abitazione 9,5 per mille 
E AREE FABBRICABILI 9,5 per mille 
F  TERRENI AGRICOLI 9,5 per mille 

 
 

2) DI CONFERMARE per l’anno 2018 la DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE, ai 
sensi art. 13 comma 10 D.L. 201/2011, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00.- 
rapportati a periodo dell’anno durante il quale di protrae la destinazione; 

 
3) DI CONFERMARE per l’anno 2018, l’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

stabilita con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 08.08.2015: 
 

- ZERO PER QUALSIASI IMMOBILE 
 

4) DI DARE mandato alla Responsabile del Servizio Tributi Intercomunale Annia affinché provveda 
alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa , oltre che sul sito istituzionale 
del Comune, nelle modalità stabilite dall’art. 1 comma 2, del Decreto del Ministero dell’Economia 
e Finanze in data 31 maggio 2002 oltre che all’invio, ai sensi del comma 15 dell’articolo 13 del 
D.L. 201/2011 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 
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trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione 
 

5) DI DARE atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione per 
l’anno 2018 ai sensi dell’art. 172 comma 1 lett. c) del TUEL; 

 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con la seguente votazione palese 
 

Consiglieri Assegnati n. 17   
Consiglieri Presenti n. 13  
Consiglieri Assenti n. 4 …………………… 
Consiglieri Votanti n. 13  

Consiglieri Astenuti n. 2   (Toniolo, Cucciniello) 
Consiglieri contrari n. 2   (Bertoldi, Pigani) 

Consiglieri favorevoli n. 9  
 

DELIBERA 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. n. 267/2000 nonché ai sensi art. 1, c. 19 della LR 21/2003.  
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Comune di San Giorgio di Nogaro 
Provincia di Udine 

  

UFFICIO TRIBUTI 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Conferma aliquote IMU e TASI per l'anno 2018  

 

 
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. 
 
Comune di San Giorgio d i Nogaro, lì 07/03/2018  

IL RESPONSABILE 
 F.TO ALESSANDRA VICENTINI 
 

 

Comune di San Giorgio di Nogaro 
Provincia di Udine 

  

UFFICIO TRIBUTI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Conferma aliquote IMU e TASI per l'anno 2018 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 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 p roposta di deliberazione. 
 
Comune di San Giorgio d i Nogaro, lì 08/03/2018  

IL RESPONSABILE 
 DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
f.to Del Frate arch. Pietro  f.to Massari dott. Ettore 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 19/03/2018 al 02/04/2018 per quindici 
giorni consecutivi. 
 
Comune di San Giorgio d i Nogaro, lì   19/03/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to  Michela Milani 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La p resente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/03/2018, poiché dich iarata immediatamente esecutiva. 
 
Lì  14/03/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Michela Milani 

 
  

Copia conforme all’o rig inale. 
 
Lì   19/03/2018 

Il Responsabile del Procedimento 
 Michela Milani 
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