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____________________________________________________ 

Comune di Trivignano Udinese 
Provincia di Udine 

_____________________________________________________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
ANNO 2010 N° 00012 del Reg. Delibere 

 Originale 

 
 
OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili. Anno 
2010. 
 
 

____________________________________________________ 
 
L'anno 2010, il giorno 22 del mese di febbraio alle ore 15.05 in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno trasmesso  ai consiglieri il 16/02/2010 nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale, seduta pubblica, ordinaria di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
Fedele Roberto Sindaco presente 
Burini Emmanuele Consigliere presente 
Marcuzzi Simone Consigliere presente 
Paviotti  Daniel Consigliere presente 
Sclauzero Linda Consigliere presente 
Zof Mauro Consigliere presente 
Livoni Remo Consigliere presente 
Di Tillio Simonetta Consigliere presente 
Zuccolo Anna Maria Consigliere presente 
Martines Francesco Consigliere presente 
Lavia Silvia Consigliere presente 
Sclauzero Daniele Consigliere assente 
Marcuzzi Viviana Consigliere presente 
 
 
Assiste il segretario comunale Sig. dott. ssa Ivana Bianchi. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Fedele Roberto nella sua qualità di Sindaco 
ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
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PROPOSTA    DI   DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUN ALE 

 
VISTO il comma   156 dell'art. 1 della legge n.296 del 27/12/2006 finanziaria per l'anno 2007;  
Visto il D.Lgs. 504/92; 
Vista l'art.1 c.5 e 7  della Legge 24/12/2007 n. 244 relativamente all'ulteriore detrazione 

d'imposta dovuta  per l'abitazione principale; 
VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con  D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267 e successive modifiche e le leggi regionali in materia; 
VISTO il Decreto Legge 27/05/2008 n. 93 convertito con modificazioni dalla Legge 24/07/2008 

n. 126 art. 1 laddove veniva stabilito che a partire dall’anno 2008 sono esenti dall’ICI di cui al 
D.Lgs.30/12/92 n.504  le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; 

VISTO che per abitazione principale si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 504/92 
nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di 
entrata in vigore del presente decreto ad eccezione delle cat. catastali A1, A8 e A9 per le quali continua 
ad applicarsi la detrazione prevista dall’art.8 c.2 e 3  del D.Lgs 504/92; 

ATTESO che al comma 7 del suddetto Decreto Legge  93/2008 è stabilito che “dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità 
interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli 
enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni 
di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.” 
 VISTO altresì  l’art.77 bis comma 30 della legge n.133 del 06/08/2008 di conversione in 
legge del D.Legge 25/06/2008 n.112 nella quale veniva confermato per il triennio 2009/2011 la 
sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle 
aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui 
all’art.1 c.7 del D.Legge 27/05/2008 n. 93, convertito con modificazioni, dalla Legge 24/07/2008 n. 
126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi ed urbani (TARSU) 

RITENUTO pertanto di dover determinare le aliquote d’imposta per l’esercizio 2010 nella stessa 
misura del 2009 ed in particolare: 
 
a) esente D.L.93/2008 convertito con Legge n. 126 del 24/07/2008 abitazione principale e relative 

pertinenze così come definite nell’art.8 del Regolamento Comunale ICI ; 
b) nella misura del 4,00 per mille l’aliquota ICI per l'abitazione principale, così come definita dal 

D.Lgs.504/92 e dall'art. 8 del Regolamento Comunale e relative pertinenze dell'abitazione 
principale (garage, tettoie, ecc.) relativamente alle categorie catastali A1 A8 A9; 

c) nella misura del 2,00  per mille l’aliquota ICI per le seguenti tipologie di fabbricati: 
• fabbricati di nuova costruzione da adibire ad abitazione principale, per la durata di tre anni a partire 

dalla data di ultimazione dei lavori costruzione, ovvero, dalla data in cui il fabbricato costruito è 
adibito ad abitazione principale se antecedente alla data di ultimazione dei lavori; 

• fabbricati interessati da interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 65 della L.R. 52/91 e 
successive modifiche ed integrazioni, anche dichiarati inabitabili dall’Amministrazione Comunale, 
non utilizzati dai contribuenti prima e nel corso dei lavori, da adibire ad abitazione principale, per 
la durata di tre anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione edilizia ovvero, 
dalla data in cui il fabbricato ristrutturato è adibito ad abitazione principale, se antecedente alla 
data di ultimazione dei lavori; 

• fabbricati destinati ad attività commerciali (cat. catastale C1)  utilizzate direttamente dai 
proprietari. 

 
d) nella misura del 5,50 per mille l’aliquota ICI per gli altri immobili ed aree come definiti dal 

Regolamento comunale; 
 
e) euro 104,00 per la detrazione per l'abitazione principale e l'abitazione concessa in uso  gratuito ai 
familiari relativamente alle categorie catastali A1 A8 A9 (parenti in linea retta e collaterale fino al 
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secondo grado: genitori - figli, figli - genitori, fratelli - sorelle); di tale concessione in uso gratuito deve 
essere data comunicazione al Comune; 
Non è prevista l’applicazione della detrazione per abitazione principale  nei casi di locazione di 
immobili seppur con contratto registrato; 
 
 VISTO il T.U.E.L. approvato con 2) Di cD.LGS. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTA la Legge 17 dicembre 1997, n. 433; 
VISTO il D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213; 

 
 
 
 

SI  PROPONE 
            
 
1) di confermare per l'anno 2010 le seguenti aliquote ICI: 
a) esente D.L. 93/2008 convertito con Legge n. 126 del 24/07/2008 abitazione principale e relative 

pertinenze così come definite nell’art.8 del Regolamento Comunale ICI ; 
b) nella misura del 4,00 per mille l’aliquota ICI per l'abitazione principale, così come definita dal 

D.Lgs 504/92 e dall'art. 8 del Regolamento Comunale e relative pertinenze dell'abitazione 
principale (garage, tettoie, ecc.) relativamente alle categorie catastali A1 A8 A9; 

c) nella misura del 2,00  per mille l’aliquota ICI per le seguenti tipologie di fabbricati: 
• fabbricati di nuova costruzione da adibire ad abitazione principale, per la durata di tre anni a partire 

dalla data di ultimazione dei lavori costruzione, ovvero, dalla data in cui il fabbricato costruito è 
adibito ad abitazione principale se antecedente alla data di ultimazione dei lavori; 

• fabbricati interessati da interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 65 della L.R. 52/91 e 
successive modifiche ed integrazioni, anche dichiarati inabitabili dall’Amministrazione Comunale, 
non utilizzati dai contribuenti prima e nel corso dei lavori, da adibire ad abitazione principale, per 
la durata di tre anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione edilizia ovvero, 
dalla data in cui il fabbricato ristrutturato è adibito ad abitazione principale, se antecedente alla 
data di ultimazione dei lavori; 

• fabbricati destinati ad attività commerciali (cat. catastale C1)  utilizzate direttamente dai 
proprietari. 

d) nella misura del 5,50 per mille l’aliquota ICI per gli altri immobili ed aree come definiti dal 
Regolamento comunale; 

 
e) euro 104,00 per la detrazione per l'abitazione principale e l'abitazione concessa in uso  gratuito ai 
familiari  relativamente alle categorie catastali A1 A8 A9 (parenti in linea retta e collaterale fino al 
secondo grado: genitori - figli, figli - genitori, fratelli - sorelle); di tale concessione in uso gratuito deve 
essere data comunicazione al Comune; 
Non è prevista l’applicazione della detrazione per abitazione principale  nei casi di locazione di 
immobili seppur con contratto registrato; 
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 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

            Udito l'intervento del Sindaco che comunica che le aliquote non sono state ritoccate e che 
quindi si tratta di confermare quelle dello scorso anno; 
 
 Nessun Consigliere chiede la parola. 
 
  
 Vista la sopra riportata proposta sulla quale sono stati resi i pareri  previsti dall'art.49, comma 
1 del T.U.E.L.; 
 
  
 CON VOTI favorevoli unanimi resi per alzata di mano;   
 
                                       

 D E L I B E R A 
                                                                                           
 
Di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la 

motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta e 
che viene fatta propria ad ogni effetto di legge. 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva  ai sensi  dell'art.1 comma 19 della 

L.R. 22/2003 come sostituito dall'art.17 comma 12 della L.R. 17/2004. con voti favorevoli unanimi 
espressi per alzata di mano.    

 
 

 

 
 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA tributi 
 
   X      Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica. 
 
   CONTRARIO 
 Il Responsabile 
 Martini Lara 
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Letto, confermato e sottoscritto 
  
 Il Presidente Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale 
 Fedele Roberto Livoni Remo dott. ssa Ivana Bianchi 
 

 __________________ __________________ __________________ 

___________________________________________________ 

 
 

Certificato di Pubblicazione 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 26/02/2010 e vi rimarrà affissa per 
15 giorni consecutivi fino al 13/03/2010. 
 
  Il Responsabile della Pubblicazione 
Trivignano Udinese, li 26/02/2010 Cristiana Virginio  
 

  __________________ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 26/02/2010 al 
13/03/2010. 
 
  Il Responsabile della Pubblicazione 
Trivignano Udinese, li 13/03/2010 Cristiana Virginio  
 

  __________________ 
 
 

 
 
 

Attestato di Esecutività 
 

Il provvedimento diventa esecutivo dal 22/02/2010. 
 

Art. 1 della L.R. 21/2003  - Deliberazione non soggetta a controllo. 
  Il Responsabile dell'Esecutività 
  Cristiana Virginio  
 

  __________________ 

____________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 


