COPIA

Deliberazione n° 4
In data 28/03/2018

Comune di Carlino
Provincia di Udine

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:

Annualità 2018 - conferma aliquote IMU e TASI

L’anno 2018, addì 28 del mese di MARZO alle ore 18:10 nella Sala Consiliare, in seguito a convocazione
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica.
Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori:
Navarria Diego
Mian Gisberto
Bazzo Loris
Pezzan Elisa
Vicenzino Gino
Biasutti Lorenzo
Causero Miriam
Dalla Bona Alex
Paolini Nicola
Scafidi Antonino
Vicentini Rachele
Vicentini Elena
Todesco Giuliano

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il dott. Ettore Massari, Segretario Comunale.
Il Sig. Diego Navarria nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la
presidenza.
Il Sindaco illustra brevemente il provvedimento in approvazione e successivamente cede la parola alla P.A.
Alessandra Vicentini, responsabile del Servizio Tributi comunale, che relaziona nel dettaglio il provvedimento.
Chiede la parola il Consigliere Paolini, il quale rappresenta il proprio personale dolore e cordoglio per la
scomparsa del collega ed amico Massimo Zanutta.
Il Sindaco, dato atto che non vi sono ulteriori interventi, pone quindi in discussione l’argomento indicato in
oggetto e su di esso il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della L. n. 448/2001, il quale dispone che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine
di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
RICHIAMATI:
- l’articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia
Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti
locali) precisa che i comuni e le province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti
dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;
- la legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020 non fissa direttamente una specifica tempistica per
l’anno 2018 e comporta, quindi, l’applicazione della tempistica definita a livello statale;
- il decreto del Ministero dell’Interno, con il quale il termine per l’approvazione del bilancio 2018-2020 è
ulteriormente prorogato al 31.03.2018;
CONSIDERATO che l’art. 1 comma 26 della Legge di Stabilità 2016 n.208/2015, come modificato dall’art.1,
co.37, della L. 205/2017, prevede che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in
coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l’efficacia delle
leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe
applicabili per l’anno 2015. La sospensione prevista dal comma precedente non si applica alla tassa sui rifiuti
(TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il
pre-dissesto, ai sensi dell’art. 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il
dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al d. lgs.vo 267/2000;
VISTO l’Art. 1 commi dal 639 al 731 della Legge 27/12/2013 n. 147, così come modificati dagli Artt. 1 e 2 del
D.L. 06/03/2014 n. 16 convertito, con modificazioni, nella Legge 02/05/2014 n. 68, il quale ha istituito, dal
01/01/2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC);
CONSIDERATO, che l’imposta Unica Comunale si articola in due componenti: la componente patrimoniale,
costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU) e la componente servizi la quale, a sua volta, si articola nel
Tributo per i servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI);
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC);
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 09/07/2015, con cui si approvavano le aliquote e le
detrazione per l’esercizio 2015 dell’IMU;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09/07/2015, con cui si approvavano le aliquote per
l’esercizio 2015 della TASI;
RICHIAMATO l’art. 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 1 comma 10
della L. 16 giugno 1998, n. 191, dall’art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall’art. 12
della L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall’art. 6 comma 12 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, con i quali è stata
istituita e disciplinata l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.);
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Addizionale comunale all’I.R.P.E.F. approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2007 e in particolar modo l’art. 5 che tratta della variazione di aliquota;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 09/07/2015 con cui si approvavano le aliquote
e le detrazioni dell’addizionale comunale all’Irpef per l’esercizio 2015;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano:
Presenti
Assenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.
n.

10
3
0
10
10
0

DELIBERA
per quanto meglio esplicitato in premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamato;
1) di CONFERMARE, per l’anno 2018, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria stabilite con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 20 del 09/07/2015:
- l'aliquota di base dell'imposta è pari a 7,6 per mille;
- l'aliquota è ridotta al 4,00 per mille per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e per le
relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e
C/7, con detrazione ordinaria di € 200,00;
2) di CONFERMARE, per l’anno 2018, le aliquote della TASI stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 17 del 09/07/2015:
- l’aliquota 1,00 (uno) per mille su tutte le tipologie di fabbricati, aree scoperte, aree edificabili per l’applicazione
della componente TASI (Tributo servizi indivisibili);
3) di CONFERMARE, per l’anno 2018, le aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef stabilite con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 09/07/2015:
- l’aliquota nella misura di 0,4 punti percentuali;
4) di INVIARE al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in via telematica il
contenuto della deliberazione tariffaria relativa all’Imposta Municipale Propria per l’anno 2017, entro il termine
di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Con separata votazione e con la medesima composizione di voti di cui alla votazione di merito,
DELIBERA
-

di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
e pubblicarlo entro 5 giorni dalla data della sua adozione ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R.
17/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione.

Carlino, lì 21/03/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Alessandra Vicentini

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione.

Carlino, lì 22/03/2018
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Flora Schiaffino

Comune di Carlino - Deliberazione n. 4 del 28/03/2018

Comune di Carlino - Deliberazione n. 4 del 28/03/2018

Alle ore 18.40 il Sindaco dichiara sciolta la seduta del Consiglio Comunale.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to Diego Navarria

Il Segretario Comunale
F.to Ettore Massari

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA
che la presente deliberazione:
-

viene pubblicata all’Albo Pretorio il 30/03/2018, ove vi rimarrà a tutto il 14/04/2018.
Il Funzionario incaricato
F.to Roberto Tomada

ESECUTIVITÀ
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA
che la presente deliberazione diviene/è divenuta esecutiva il 28/03/2018:
-

giorno della emanazione della delibera perché immediatamente eseguibile (ex. art. 17, comma 12, L.R.
17/04).
Il Funzionario incaricato
F.to Roberto Tomada

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 30/03/2018
Il Funzionario incaricato
Roberto Tomada
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