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COMUNE DI TALMASSONS 
PROVINCIA DI UDINE 

---------------------- 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Sessione Ordinaria, Adunanza Pubblica di Prima convocazione 

 
 

OGGETTO: 

ART. 14 - COMMA 20 - L.R. 4 AGOSTO 2014, N. 15 e S.M.I. - IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA PER L'ANNO 2015: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE 

 
 
 
L’anno  duemilaquindici il giorno  tredici  del mese di agosto alle ore 17:30, nella sala comunale, 
in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri in data utile, si è 
riunito il Consiglio Comunale 
 
Risultano: 
 
   ZANIN PIERO MAURO P PONTE ELENA P 
PONTE DENIS A TURCO BEPPINO A 
PITTON FABRIZIO P ZANELLO GRAZIANO P 
PARAVAN CHIARA P ZANIN CHIARA P 
TOSIN MARCO P TINON VITTORIA P 
ZANIN EMANUELA P ZANELLO ERMANNO P 
GRASSI ROBERTO P FLUMIGNAN LORELLA A 
SIONI MARZIO P VISSA MIRKO P 
CINELLO DANIELE P   
   
 Presenti n.  14, Assenti    3 
 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. MANIAGO PAOLO 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ZANIN PIERO 
MAURO nella sua qualità di SINDACO del Comune di Talmassons ed espone l’oggetto iscritto 
all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che l’art. 13 comma 1 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 
dicembre 2011 n. 214 ha istituito l’imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli 
articoli 8 e 9 del D. lgs. 14 marzo 2011 n. 23, dalla legge n. 147 del 2013 e s.m.i.; 
 
VISTA e RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23 Giugno 2015 
d’approvazione del Bilancio di Previsione 2015, della Relazione previsionale e programmatica e 
del Bilancio Pluriennale 2015/2017; 
 
VISTO il termine per l'approvazione, da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, del 
bilancio di previsione per l'anno 2015, che è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2015 
con Decreto n. 974/A del 20 luglio 2015 dell'Assessore regionale alle autonomie locali, 
coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile; 
 
VISTA la Legge regionale di Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio per gli anni 2015 – 
2017 ai sensi dell’art. 34 della L.R. 21/2007, approvata dal Consiglio Regionale in data 23 luglio 
2015, L.R. 6 agosto 2015, n. 20 pubblicata sul BUR in data 10 agosto 2015, in vigore dal giorno 
successivo; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 14 “Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali 
della Regione ed altre norme contabili” 
 

comma 1 con il quale “la disposizione di cui all’art. 14 – comma 20 – della L.R. 15-2014, trova 
applicazione anche per l’anno 2015: I provvedimenti sono adottati entro trenta giorni 
dall’entrata in vigore della Legge di assestamento 2015”, norma che permette ai Comuni di 
ridurre i tributi e le tariffe locali deliberate preliminarmente al già deliberato Bilancio di 
previsione 2015; 

 
VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 e s.m.i. che dispone che le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi degli enti locali debbano essere deliberate “entro la data fissata dalle norme statali 
per la deliberazione del Bilancio di previsione” con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e  
la norma regionale su richiamata ne costituisce una deroga; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23 giugno 2015 con al quale sono state 
approvate le aliquote, le detrazioni ed i valori venali per l’anno 2015 dei cespiti imponibili ai fini 
dell’Imposta Municipale Propria; 
 
VISTA la volontà dell’Amministrazione Comunale di avvalersi, in virtù delle maggiori risorse 
regionali assegnate, di quanto concesso dall’art. 14 – comma 20 – della L.R. di assestamento 
regionale 2014 reiterato dall’art. 14 – 1’ comma della L.R. di assestamento del 2015, della 
possibilità di ridurre l’imposizione tributaria a carico dei cittadini, precedentemente deliberata: 
 

• Da 8,60 a 7,6 per mille  l’aliquota per i fabbricati locati e relative pertinenze siano essi 
abitativi e commerciali; 

• Da 8,10 a 7,6 per mille  l’aliquota per i fabbricati non locati o tenuti a disposizione ad uso 
abitativo e relative pertinenze; 

• Da 8,60 a 7,6 per mille  l’aliquota per i terreni agricoli; 
 
fermi restando i valori venali per le aree edificabili cosi come modificati con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 14-2015, in ragione dell’adeguamento ai valori correnti di mercato; 
 
PRESO ATTO CHE con deliberazione di variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 
finanziario corrente di data odierna si provvede al conseguente adeguamento dello strumento di 
programmazione finanziaria; 
 
VISTO il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 c.1 del D.Lgs.267/2000 e.m.i.; 
 
CON la seguente votazione espressa nelle forme previste dalla legge: 
 
presenti    n.  14 
astenuti   n.  // 
votanti    n. 14 
voti favorevoli   n. 14 
voti contrari         n.  // 

 
DELIBERA 

 
1.- Di avvalersi di quanto consentito dall’art. art. 14 – 1’ comma – della L.R. 6 agosto 2015, n. 20 
“Assestamento del Bilancio 2015 e del Bilancio pluriennale per gli anni 2015 – 2017” che dispone 
l’applicazione anche nel 2015 delle disposizioni che consentono ai Comuni la modifica delle 
aliquote e delle tariffe locali entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore della legge di assestamento 
regionale (BUR del 10 agosto 2015, entrata in vigore il giorno successivo); 
 
2.- di rimodulare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria IMU, precedentemente approvate con 
atto del Consiglio Comunale n. 14 del 23 giugno 2015  
 

• 7,6 per mille  l’aliquota per i fabbricati locati e relative pertinenze siano essi abitativi e 
commerciali (C.C. 14-2015: 8,6 per mille ); 
 

• 7,6 per mille  l’aliquota per i fabbricati non locati o tenuti a disposizione ad uso abitativo e 
relative pertinenze; (C.C. 14-2015:8,10 per mille) 
 

• 7,6 per mille  l’aliquota per i terreni agricoli; (C.C. 14-2015: 8,60 per mille)  
 
3.- Di confermare quant’altro deliberato con proprio atto C.C 14 del 23 giugno 2015 che, per 
ragioni di chiarezza e trasparenza, qui di seguito si riepiloga unitamente le rimodulazioni in 
argomento: 
 

• 4,4 per mille l’aliquota per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali 
A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze; 
 

• 6,00 per mille l’aliquota per le unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti agli 
Istituti autonomi per le case popolari (ATER) regolarmente assegnati; 
 

• 4,6 per mille l’aliquota per le unità immobiliari e relative pertinenze date in comodato 
gratuito ai parenti in linea retta o collaterale (a condizione che il parente dimori e risieda 
anagraficamente nell’alloggio); 

• 7,6 per mille  l’aliquota per i fabbricati locati e relative pertinenze siano essi abitativi e 
commerciali; 
 

• 7,6 per mille  l’aliquota per i fabbricati non locati o tenuti a disposizione ad uso abitativo e 
relative pertinenze;  
 

• 7,6 per mille  l’aliquota per le aree edificabili e altri fabbricati (inagibili, di interesse storico, 
gruppo catastale D, fabbricati degli AIRE non pensionati, non locati commerciali) diversi da 
quelli ai punti precedenti; 
 

• 7,6 per mille  l’aliquota per i terreni agricoli 
 

• detrazione di € 200,00 previste per l’immobile adibito ad abitazione principale, classificata 
nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, e sue pertinenze esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
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ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità 
ad uso abitativo; Tale detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; 
 

• i versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo annuo dovuto risulta essere 
inferiore a € 25,00; 
 

4.- di confermare, a termini dell’art. 5 comma 5 del Decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992 così 
come disposto dall’art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, i valori venali per 
le aree fabbricabili per l’anno 2015  come di seguito si trascrivono: 
 

ZONE 
URBANISTICHE 

ANNO 
2009 

ANNO 
2010 

ANNO 
2011 

ANNO 
2012 

ANNO 
2013 

ANNO 
2014 

ANNO 
2015 

ZONA   A 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 35,00 

ZONA   B0 e B1 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 35,00 

ZONA   B2 25,00 25,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 

ZONA   B3 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 30,00 

ZONA   C (urbanizzata) 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 35,00 

ZONA   C (non urbanizzata) 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 26,00 

ZONA   D2 (urbanizzata) 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 26,00 

ZONA D2 (priva di piani 
attuazione) 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 

ZONA   D3  13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 23,00 

ZONA H2(priva di piani di 
attuazione) 

13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 23,00 

ZONA   H3 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 23,00 

 
5.- Di dare mandato al Responsabile di Imposta di provvedere: 

− alla pubblicazione della presente deliberazione o estratto di essa all’Albo pretorio on-line; 

− ai sensi del comma 15 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, all’invio dell’atto al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze entro il termine di cui all’articolo 
52, comma 2, del D.LGS. n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza (nazionale) del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione (30 
luglio); 

 
con la seguente votazione espressa nelle forme previste dalla legge: 
  
presenti    n. 14 
astenuti   n. // 
votanti    n. 14 
voti favorevoli   n. 14 
voti contrari         n. // 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare, con votazione espressa nei modi di legge, il presente atto immediatamente esecutivo 
ai sensi dell’art. 35 della L.R. 49/1991 così come sostituito dal comma 19 dell’art. 3 della L.R. 
17/2004.-  
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PARERI ESPRESSI IN PROPOSTA  E FIRMATI IN FORMA DIGITALE 
 
 
Regolarità Tecnica: Favorevole 
 

 
 
 

Il Responsabile dell’Area 
F.to PRAMPERO Tiziana 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to ZANIN PIERO MAURO    F.to MANIAGO PAOLO 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 18-08-15 e vi rimarrà 
affissa per quindici giorni consecutivi fino al 02-09-15. 
 
 
Talmassons, li 18-08-15 
 
 Il Responsabile della pubblicazione 
 F.to  Ganis Giulio 
 
 
  Comunicata ai Capigruppo consiliari art. 1 comma 16 L.R. 21/2003 prot. n. 7357 del 17-08-2015 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 Provvedimento esecutivo dal 13-08-15 
 
 
 Art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i. 
� Art. 1 comma 15 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i. 
 
 
 
    L’impiegato Responsabile  
 F.to Ganis Giulio 


