COMUNE DI RESIA
PROVINCIA DI UDINE

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2019

N. 16 del Reg. Delibere
OGGETTO: I.M.U. – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – ANNO 2019. PROPOSTA
DETERMINAZIONE ALIQUOTE.
L'anno 2019 , il giorno 29 del mese di Gennaio alle ore 09:30 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Chinese Sergio
Buttolo Cristina
Chinese Sabrina
Beltrame Francesca

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario dott.ssa Tiziana Venuti.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra BUTTOLO Cristina nella
sua qualità Vice Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria)
Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
Componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi
indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
CONSIDERATO che il comma 676 della L. 147/2013 (legge di stabilità) stabilisce che:
“l’aliquota di base dell’IMU è pari al 7,6 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del D. Lgs. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino
all’azzeramento”;
VISTO che con il vigente regolamento IUC il comune di Resia ha considerato direttamente
adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta 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 la stessa non risulti locata;
VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo
cui:
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le categorie A/1, A/8,
a/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta
dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;
VISTO l’art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 il quale prevede che le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di
pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, si applicano gli atti adottati l’anno precedente;
ATTESO che nel Bilancio di Previsione 2019 in corso di redazione, sarà previsto il gettito dei tributi
comunali e delle tariffe per i servizi a domanda individuale;
ATTESO che il comma 37 della Legge di Bilancio 2018 n. 205 dd. 27.12.2017, prevedeva che il blocco
degli aumenti delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali, introdotto dal c. 26 della legge di stabilità 2016 (L.
208/2015), già confermato per il 2017, venisse disposto anche per il 2018;
VERIFICATO che con la Legge di Stabilità per il 2019 (L. 145/2018) non è stata disposta la proroga
relativamente al blocco degli aumenti delle tariffe e delle aliquote comunali;

RICHIAMATA la deliberazione Consigliare n. 03 del 30.03.2018 con cui venivano approvate
le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2018;
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ATTESO che nell’ottica di promuovere il territorio del Comune di Resia e sostenere i cittadini che
decidono di risiedere all’interno del Comune, l’Amministrazione Comunale ha optato per la differenziazione
delle aliquote IMU per l’anno 2019;
RAVVISATA la necessità di proporre al Consiglio Comunale le aliquote e detrazioni inerenti l’IMU,
per il corrente anno, in modo da assicurare gli equilibri di bilancio e consentire il perseguimento degli indirizzi
programmativi di Governo;
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
SENTITO, inoltre, il parere giuridico favorevole del Segretario Comunale, per quanto di sua
competenza, in merito all’adozione del presente provvedimento;

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;
Con votazione unanime, palese
DELIBERA
1) di dare atto di quanto in premessa esposto;
2) di proporre al Consiglio Comunale la variazione, per l’anno 2019, delle aliquote I.M.U. rispetto a quelle
adottate per l’anno 2018 con Delibera di Consiglio Comunale n. 03, dd. 30.03.2018, secondo quanto
riportato nella seguente tabella:
Aliquota base
Tutti gli immobili posseduti da contribuenti residenti nel Comune
di Resia (fa fede la decorrenza di iscrizione/cancellazione
residenza) ad esclusione di quelli esenti per legge
Fabbricati non locati, di proprietà o diritto reale, di contribuenti non
residenti nel Comune di Resia nei quali non vi è presente un
contitolare residente
Fabbricati locati, di proprietà o diritto reale, di contribuenti non
residenti nel Comune di Resia o nei quali risiede uno o più
comproprietari
Immobili censiti nelle categorie catastali D1, D6, D7
Immobili censiti nelle categorie catastali C1, D2, D3, D10
Abitazioni principali e relative pertinenze
(pertinenze: non più di una per cat. C/2, C/6, C/7)

8‰
7‰
8‰
7‰
9,6 ‰
7,6 ‰
4‰

3) di fissare in € 12,00 l’importo minimo annuo di versamento;
4) di attestare, la regolarità e correttezza amministrativa nella redazione del presente atto ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito in
Legge 213, del 07.12.2012.5) di dichiarare, all’unanimità, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1, comma 19, della
L.R. 21/2003, e successive modifiche ed integrazioni.*************
Comune di Resia – Deliberazione n. 16 del 29/01/2019

3

Cod. Fisc.
Part.IVA

84001610306
00498700301

Tel. 0433 - 53001 Fax 0433 - 53392
e-mail: resia@com-resia.regione.fvg.it
pec : comune.resia@certgov.fvg.it

SERVIZIO TECNICO e TECNICO MANUTENTIVO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: I.M.U. – Imposta municipale propria – Anno

2019. Proposta determinazione aliquote.
N. del. 2019/3

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 29 gennaio 2019

Il Responsabile
SANDRO PIELICH
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C O M U N E

D I

R E S I A

ROŚAJANSKË

KUMÜN

PROVINCIA DI UDINE
Provinča Vïdnä

Medaglia d’Oro al valore civile
Jaurawa Madajä zivïlskë valör
Cod. Fisc.
Part.IVA

84001610306
00498700301

Tel. 0433 - 53001 Fax 0433 - 53392
e-mail: resia@com-resia.regione.fvg.it
pec : comune.resia@certgov.fvg.it

SERVIZIO TECNICO e TECNICO MANUTENTIVO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: I.M.U. – Imposta municipale propria – Anno

2019. Proposta determinazione aliquote.
N. del. 2019/3

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 21 gennaio 2019

Il Responsabile
SANDRO PIELICH
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
BUTTOLO Cristina

Il Segretario
Dott.ssa Tiziana VENUTI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 31/01/2019
al 15/02/2019 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.
Comune di Resia, lì 31/01/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
MANTINEO Nadia

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/01/2019, 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).
Lì 31/01/2019
Il Responsabile dell’esecutività
MANTINEO Nadia
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