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

 
PROVINCIA   DI  UDINE 

           __________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
ORIGINALE  

ANNO 2021 
N. 3  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021. 
 
 

 L'anno 2021 , il giorno 30 del mese di Aprile    alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale, in videoconferenza. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Micelli Anna Sindaco Presente 
Fiorini Giuliano Componente del Consiglio Presente 
Pascutti Gabriele Componente del Consiglio Presente 
Lorenzi Valentina Componente del Consiglio Presente 
Morandi Verdiana Camilla Componente del Consiglio Presente 
Di Lenardo Marzia Componente del Consiglio Presente 
Scarabelli Raffaele Componente del Consiglio Assente 
Mior Michela Componente del Consiglio Presente 
Barile Carmela Componente del Consiglio Presente 
Buttolo Cristina Componente del Consiglio Presente 
Chinese Sabrina Componente del Consiglio Presente 
Pusca Pierino Componente del Consiglio Presente 
Altomonte Carmelo Carlo Componente del Consiglio Assente 

 
 
Assiste il Segretario dott.ssa Venuti  Tiziana. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Micelli  Anna nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 
  



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall’anno 2021, che i comuni, in deroga 
all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai 
precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; 

 RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda 
diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di 
approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile 
nel Portale del federalismo fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito prospetto 
delle aliquote; 

 PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che 
l’obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a 
decorrere per l’anno d’imposta 2021; 

 DATO ATTO che alla data odierna il decreto specifico non è ancora stato emanato; 
 

RITENUTO, pertanto, di avvalersi di quanto riportato nella Risoluzione Ministeriale n. 
1/DF del 18.02.2020 dalla quale si evince che la disposizione che sancisce l'inidoneità della 
delibera priva del prospetto a produrre i propri effetti non si possa che riferire al momento in 
cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto; 

 
 ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per 
l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze 
del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; 

 RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del 
prospetto delle aliquote, da parte dell’Ente, ed il testo del regolamento, entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale; 
 

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il 
mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli 
equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come indicato nel prospetto sotto 
riportato: 
- Aliquota base  0,83% 
- Aliquota Ater 0,00% 
- Aliquota fabbricati rurali 0,00% 
- Aliquota abitazione principale 0,00% 

 
ATTESO che il Comune di Resia ricade all’interno dei comuni classificati montani dalla 

citata circolare ministeriale 9/1993, per cui i terreni agricoli sono esenti dal pagamento 
dell’imposta, come ribadito anche dall’art.1 c.758 lett.d) L.n.160/2019; 

 
RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria dell’Ente: 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 23, del 06/04/2020, esecutiva, recante 
l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022; 

- deliberazione di Consiglio Comunale n.  24, dd. 06/04/2020, esecutiva, con la quale è 
stato tra l’altro approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022; 

-   deliberazione di G.C. n. 91 dd. 28/05/2020, esecutiva, con cui tra l’altro è stato disposto di 
approvare il “Piano delle Performance 2020/2022 - Piano delle risorse e degli obbiettivi  
2020” allegato al Provvedimento medesimo e di assegnare definitivamente le risorse ai 
titolari di Posizione Organizzativa, come da prospetto allegato alla Deliberazione stessa; 

- deliberazione di G.C. n. 3 dd. 26/01/2021, esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione 
Piano delle attività e dei compiti dei Responsabili dei Servizi provvisorio – annualità 2021”; 

 



 VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 33, dd. 27.07.2020, esecutiva, avente ad 
oggetto “Esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi 
del comma 2 dell’art. 232 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.; 
 

RICHIAMATO, altresì, il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 
a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” successivamente modificato 
dal D.Lgs. n. 126/2014; 

 
VISTO il testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267, 

del 18 agosto 2000, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 83, del 

28 novembre 2014, esecutiva; 
 
VISTA la L.R. 11/12/2003, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi 

dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Presenti: 11 – Votanti: 8 – Astenuti: 3 (Buttolo Cristina, Chinese Sabrina e Pusca Pierino) 

– Contrari: nessuno – Favorevoli: 8 
 

D E L I B E R A  
 

1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2) di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto: 
- Aliquota base  0,83% 
- Aliquota Ater 0,00% 
- Aliquota fabbricati rurali 0,00% 
- Aliquota abitazione principale 0,00% 
 

3) di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021; 
4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del 

Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla 
medesima; 
 

Quindi con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare, all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 1, comma 19, L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
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SERVIZIO ENTRATE - RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Nuova Imposta Municipale Propria (IMU). 
Determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2021.  
N. del. 2021/2 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
 
 
Comune di Resia, lì 28 aprile    2021 Il Responsabile 
  SANDRO PIELICH 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Nuova Imposta Municipale Propria (IMU). 
Determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2021. 
N. del. 2021/2 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
 
 
Comune di Resia, lì 28 aprile    2021 Il Responsabile 
  SANDRO PIELICH 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 Micelli  Anna   dott.ssa Venuti  Tiziana 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 05/05/2021 
al 19/05/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive 
modificazioni e comunicata ai capigruppo consigliari ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. 
11/12/2003, n. 21. 
 
Resia, lì   05/05/2021 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Catia Quaglia 

 
 
  

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio on line dal 05/05/2021 al 
19/05/2021 per quindici giorni consecutivi, e contro la stessa non sono pervenuti reclami o 
denunce. 
 
Resia, lì  20/05/2021 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Catia Quaglia 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/04/2021, 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). 
 
Resia, lì  05/05/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
Catia Quaglia 

 
  

 
 

 
  
 


