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N. 5/2019

COMUNE DI ARTA TERME
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA DEL 25/02/2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019 

L’anno duemiladiciannove il giorno 25 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

Sono intervenuti:

10 3

Alla seduta è presente l’Assessore esterno Sig. Stefano De Colle.

Assume la presidenza il sig. Luigi Gonano nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Comunale sig. Bruno Cimenti

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.

Nominativo Carica P A
GONANO LUIGI Sindaco X
COZZI VALENTINA Consigliere X
SANNA ELISA Consigliere X
RADINA GIOVANNI Consigliere X
DI GALLO ITALO Consigliere  X
SANDRI CRISTIAN Consigliere  X
TALOTTI GIANLUIGI Consigliere X  
DELLA SCHIAVA KATIA Consigliere X  
FACCIN ANDREA Consigliere X  
PERESSON DANIELA Consigliere  X
CIMENTI PAOLA Consigliere X  
URBAN PAOLO Consigliere X  
CESCUTTI DANIELE Consigliere X  



Pag. 2

L’ass. esterno Stefano De Colle illustra l’argomento, riguardante la conferma delle previgenti 
aliquote anche per il 2019.
Il cons. Paolo Urban rileva che non c’è ancora una riduzione della pressione fiscale sui cittadini, 
cosa più volte ipotizzata e promessa dall’attuale maggioranza.
Il Sindaco, nel sottolineare che l’attuale amministrazione non ha mai promesso tale riduzione, 
evidenzia, che una riduzione generalizzata non è ancora possibile ma che comunque questo resta un 
obiettivo da porsi nei prossimi anni.   Si è comunque agito dove possibile, come nel caso delle 
riduzioni della tariffe Tari.   L’importante è garantire la qualità dei servizi resi ai cittadini: per una 
manovra articolata e generale è stata più volte sollecitata – in sede di organi politici regionali – una 
revisione dei trasferimenti ordinari, che vede questo Comune estremamente svantaggiato rispetto a 
realtà limitrofe simili per ambito e classe demografica.   Solo con questa revisioni si potranno fare 
riarticolazioni delle poste di bilancio e pensare a una riduzione del carico fiscale.
Il cons. Daniele Cescutti evidenzia come alcuni componenti dell’attuale maggioranza, quando le 
parti erano invertite, abbiano in molte analoghe sedute insistito per una riduzione della pressione 
fiscale, mentre ora sostengono la tesi opposta.
Il cons. Andrea Faccin, che si sente direttamente chiamato in causa in quanto in minoranza nella 
precedente tornata amministrativa, osserva come le cose siano giocoforza diverse, viste dai banchi 
dell’opposizione o viste in qualità di assessore.   Concorda sulla necessità di una riduzione del 
carico fiscale, ma solo compatibilmente con le esigenze di bilancio e con quelle del mantenimento 
della qualità dei servizi.
Il cons. Paolo Urban osserva che, rispetto al precedente quinquennio amministrativo, sono 
profondamente cambiati i parametri del bilancio: attualmente si assiste a una semplice ordinaria 
amministrazione.
Il Sindaco rifiuta nettamente questa analisi, rilevando come non ci sia niente di ordinario nella 
gestione attuale, che, fin dall’inizio, ha dato un proprio particolare taglio all’azione amministrativa, 
con risultati ben visibili e giudicabili dai cittadini.  
Ciò premesso, il Consiglio comunale:

VISTI:
- l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di 
entrate;
- l’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296, dove si prevede che gli enti locali deliberano 
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se adottate successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il D.M. del 07.12.2018 che ha differito dal 31.12.2018 al 28.02.2019 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l’anno 2019;
- il D.M. del 25.01.2019 che ha ulteriormente differito al 31.03.2019 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l’anno 2019;

VISTO l'articolo unico della Legge n. 147 del 27.12.2013, ed in particolare:
- il comma 639 relativo all’istituzione dell’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;
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- il comma 640 relativo all’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI che non può 
superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal successivo comma 677;

-  il comma 703 che lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

VISTI il D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale ed in particolare gli articoli. 8, 9 e 14 con i quali viene istituita e disciplinata l’imposta 
municipale propria (IMU) e l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni 
dalla Legge 22.12.2011 n. 214, e successive modifiche, con il quale l’imposta municipale propria è 
stata anticipata in via sperimentale a decorrere dall’anno d’imposta 2012 ed è stata ulteriormente 
disciplinata;

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;

VISTA la legge di bilancio 30.12.2018 n. 145, 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 07.022.2017 con la quale sono 
state determinate le aliquote e detrazioni relative all’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 
2017;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 06.02.2018 con la quale sono 
state determinate le aliquote e detrazioni relative all’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 
2018;

RITENUTO, considerate le caratteristiche specifiche del nostro Comune, l’importanza 
economica dell’indotto relativo al settore turistico e la necessità di sostenere gli operatori del settore 
in un momento di sfavorevole congiuntura economica, di confermare l’aliquota del 7,6 per mille per 
i fabbricati censiti nelle categorie catastali D/2 e categorie A (esclusa cat. A/10) 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”;

RITENUTO di confermare le aliquote e detrazioni IMU in vigore nel 2018 anche per l’anno 
2019;

ACQUISITI i pareri tecnico e contabile positivi espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) approvato nella 
seduta consiliare odierna;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO l’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003, e successive modifiche ed integrazioni;

Con n° 7 voti favorevoli - espressi per alzata di mano – e n° 3 astenuti (i cons. Paola Cimenti, 
Daniele Cescutti e Paolo Urban) su n° 10 presenti e n° 7 votanti, per quanto attiene l’atto in 
adozione;
Con n° 7 voti favorevoli - espressi per alzata di mano – e n° 3 astenuti (i cons. Paola Cimenti, 
Daniele Cescutti e Paolo Urban) su n° 10 presenti e n° 7 votanti, per quanto riguarda l’immediata 
esecutività del presente atto,
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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 2019, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)  come segue:

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e relative 
pertinenze: non più di una per categoria catastale C/2, C/6, C/7) 4 ‰

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

7,6 ‰

Immobili di categoria catastale D/2 7,6 ‰

Altri immobili di categoria catastale D 10 ‰

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

Terreni agricoli esenti per legge

Altri fabbricati e aree fabbricabili 10 ‰

3. di confermare, per l’annualità 2019, 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 incaricare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare entro il termine 
perentorio del prossimo 14 ottobre gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della 
presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze;

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di quanto 
previsto con l’art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21.-

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.
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Il Sindaco Il Segretario Comunale
Luigi Gonano

Atto Firmato Digitalmente
Bruno Cimenti

Atto Firmato Digitalmente


