
Presenti   22 Assenti    3

Partecipa senza diritto di voto, l’assessore non consigliere Venuti Patrizia, ai sensi
dell’art.12, comma 2, dello Statuto Comunale.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE GRECO VINCENZO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Marchetti Fabio
nella sua qualità di Sindaco del Comune di Codroipo ed espone l’oggetto iscritto all’ordine
del giorno e sul quale sono stati espressi e pareri ai sensi del T.U.E.L. 267/2000.

N.  26 COPIA

COMUNE DI CODROIPO
PROVINCIA DI UDINE

________________________

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione  Adunanza Prima di  convocazione

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ALIQUOTE ANNO 2020.

L'anno  duemilaventi il giorno  nove del mese di luglio alle ore 19:15, nella sala
comunale provvisoriamente allestita presso il Palazzetto dello Sport, in seguito a
convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio
Comunale

Intervengono i signori

Marchetti Fabio P Nadalini Andrea P
Di Natale Bruno P Piccini Roberto P
Cividini Tiziana P Soramel Alberto P
Bianchini Giancarlo P Montanari Fiammetta A
De Rosa Vincenzo P Giavedoni Gabriele P
Tomada Claudio P Comisso Carla A
Spada Sergio P Turcati Giorgio P
Drì Annalisa A Chiarcossi Maurizio P
Bertolini Flavio P Zanello Sonia P
Zoratti Antonio P Trevisan Giacomo P
Mizzau Giacomo P Ganzit Graziano P
Frizza Fabiola P Santelia Anthony P
De Cecco Cristian P
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ALIQUOTE ANNO 2020.

REGOLARITà TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt.
49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere
Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 11-06-2020
Il Responsabile del

servizio
COMMISSO
SILVANA

Documento informatico
firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e

norme collegate; Sostituisce il
documento cartaceo e la
firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ALIQUOTE ANNO 2020.

REGOLARITà CONTAB.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt.
49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere
Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 11-06-2020
Il Responsabile del servizio
COMMISSO SILVANA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e
norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo

e la firma autografa.
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IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA
FINANZE TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Visto e richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, a norma del
quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo,
definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni;

Visto e richiamato l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che prevede le competenze del Consiglio
Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;

Visto e richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni,
degli enti locali e dei loro organismi;

Visti:
a) l’articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il
quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le
quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;
c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;

Considerato che l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito con la Legge n.
27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio
2020;

Considerato che il contesto normativo della fiscalità locale a far data dal 2020, ai sensi
della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stato interessato da significativi mutamenti, che
prevede in particolare l’abolizione con decorrenza dal 2020 della IUC (Imu – Tasi),
disciplinata dall’art. 1 c. 639 della L. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative
alla TARI;

Visto che dal 2020 ha efficacia la nuova disciplina IMU, stabilita dalla Legge 27 dicembre
2019, n. 160, commi da 738 a 786;

Ritenuto di assimilare all’abitazione principale le unità immobiliari di anziani e disabili
ricoverati (art. 1, comma741, lettera c) – cap. 6) - che acquisiscono la residenza in istituti
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere
applicata ad una sola unità immobiliare;

Ritenuto quindi di stabilire le aliquote IMU per l’anno 2020, ai sensi della Legge 27
dicembre 2019, n. 160 - commi da 748 a 757 - come da prospetto:

ALIQUOTE IMU ANNO 2020
Fattispecie immobile
Abitazione principale A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze 5 per mille
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Unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse
non risultino locate.

0 per mille

Fabbricati rurali strumentali 0 per mille
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice 0 per mille
Terreni agricoli 7,6 per mille
Immobili ad uso produttivo categoria D 7,6 per mille – quota

Stato –
0 per mille quota

Comune
Tutte le tipologie di immobili diversi dall’abitazione principale e dai
precedenti punti sopra (ALIQUOTA ORDINARIA)

7,6 per mille

Ritenuto opportuno prevedere, ai sensi dell’art. 1, comma 749, L.160/2019, la detrazione
di euro 200,00 da detrarre dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8
e A/9 nonché per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare,
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta
a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima
si verifica;

Dato atto che la detrazione di euro 200,00, ai sensi dell’art. 1, comma 749, L.160/2019,
si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati,
aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Richiamata la Risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020 con la quale viene precisato che da
una interpretazione sistematica, dei commi 756 e 757 della L. 160/2019, porta a ritenere
che, per l’anno 2020, e comunque sino all’adozione del decreto di cui al comma 756
della L. 160/2019, la trasmissione della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve
avvenire mediante il semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via
generale, dall’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la
legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Acquisiti i summenzionati pareri di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs.
n. 267/2000;

PROPONE

Di approvare le aliquote IMU per l’anno 2020 ai sensi della Legge 27 dicembre1)
2019, n. 160 - commi da 748 a 757 - come da prospetto:

ALIQUOTE IMU ANNO 2020
Fattispecie immobile

Abitazione principale A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze 5 per mille
Unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse
non risultino locate.

0 per mille

Fabbricati rurali strumentali 0 per mille
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Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice 0 per mille
Terreni agricoli 7,6 per mille
Immobili ad uso produttivo categoria D 7,6 per mille – quota

Stato –
0 per mille quota

Comune
Tutte le tipologie di immobili diversi dall’abitazione principale e dai
precedenti punti sopra (ALIQUOTA ORDINARIA)

7,6 per mille

di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l’abitazione principale2)
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, dando
atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione
dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) come previsto dal comma 749 della
Legge 160/2019;

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2020;3)

di confermare i valori minimi delle aree edificabili così come definiti nella perizia4)
di stima approvata con delibera di Giunta Comunale n. 340 del 24/12/2007;

PROPONE

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile e di pubblicarla entro 5 giorni
dalla sua adozione ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n.21 e
successive modifiche ed integrazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra illustrata dall’Assessore Venuti;

SENTITI gli interventi dei vari consiglieri, come da registrazione digitale, in particolare:
Trevisan chiede chiarimenti sull’aliquota delle aree edificabili;
Giavedoni chiede chiarimenti sulla decorrenza delle aliquote e se la giunta ha valutato la
possibilità di aumentare l’aliquota ordinaria;
Venuti replica agli interventi ed esce dall’aula;

VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del T.u.e.l. del 18.08.2000 n. 267;

CON VOTI favorevoli 16, astenuti 6 (Soramel, Giavedoni, Trevisan, Turcati, Zanello e
Chiarcossi), resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta di cui sopra, che si intende integralmente richiamata;

CON UNANIMI VOTI favorevoli, resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e pubblicarla entro 5
giorni dalla data della sua adozione ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003
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come sostituito dall’art. 17 comma 12, della L.R. 24.05.2004 n. 17.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Marchetti Fabio

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE
GRECO VINCENZO

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio per
gg. 15 consecutivi dal 14-07-20 al 29-07-20.

Codroipo, li 14-07-20

L’Impiegata/o Responsabile
Orsaria Stefano

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ai sensi dell’art. 23-ter del Decreto Legislativo n. 82 del 7/3/2005
Codroipo, li  14-07-20

  L’Impiegata/o Responsabile
ai sensi dell’art.18 D.P.R. 445/2000

Orsaria Stefano
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