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ORIGINALE 
 

 

Città di Latisana 
 Provincia di Udine 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

Registro delibere di Consiglio N. 42 
 
 
L’anno 2013 il giorno 26 del mese di GIUGNO alle ore 18:00, nella Residenza Municipale di 
Latisana, previo avvisi scritti resi a domicilio ai sensi di legge, si è riunito il CONSIGLIO 
COMUNALE in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, di 1° convocazione nelle persone dei 
Sigg.:  
 

  Presente/Assente 

BENIGNO Salvatore Piero Maria Sindaco Presente 

SETTE Micaela Consigliere Presente 

GEREMIA Milo Consigliere Presente 

TOGNATO Andrea Consigliere Presente 

CANOVA Cesare Consigliere Presente 

VIGNOTTO Sandro Consigliere Presente 

IURETIG Lauretta Consigliere Presente 

SPAGNOLO Elena Consigliere Presente 

COSTANZA Giuseppe Consigliere Presente 

GARBUIO Claudio Consigliere Presente 

VALVASON Angelo Consigliere Presente 

CICUTTIN Diego Consigliere Presente 

LAURICELLA Luigi Consigliere Presente 

CICUTO Roberto Consigliere Presente 

SCLOSA Giacomo Consigliere Presente 

SERAFINI Claudio Consigliere Presente 

AMBROSIO Francesco Consigliere Assente 

MINUTELLO Christian Consigliere Presente 

FANTIN Orlando Consigliere Presente 

SIMONIN Sergio Consigliere Presente 

SPAGNOLO Maddalena Consigliere Presente 

 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’articolo 97, 
comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Francesca 
FINCO. 
 
BENIGNO Salvatore Piero Maria, nella sua veste di SINDACO, assunta la Presidenza, e constatato 
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e 
deliberare sul seguente argomento. 
 
 

OGGETTO 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE A LIQUOTE E 
DETRAZIONI ANNO 2013.  

 
 



 Città di Latisana – Deliberazione n. 42   del  26/06/2013 2

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIARE 
 

PREMESSO che l’art. 13 comma 1 d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 
nella Legge  22 dicembre 2011 n. 214, ha disposto l’istituzione anticipata, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012, dell’imposta municipale propria che deve essere applicata da tutti i Comuni 
nel territorio nazionale fino all’anno 2014 in base agli art. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, in 
quanto compatibili, nonché alle disposizioni dell’articolo sopra indicato; 
 
 LETTO , dunque: 

* l’art. 8 comma 1 D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 che dispone che l’imposta municipale propria 
sostituisce, per la componente immobiliare, l’irpef e le relative addizionali dovute in relazione ai 
redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché l’i.c.i.. 
 * l’art. 9 comma 1 D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 che individua i soggetti passivi dell’imposta 
municipale propria nel proprietario ovvero nel titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, 
enfiteusi, superficie di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi 
compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, precisando 
che nel caso di concessione di beni demaniali soggetto passivo è il concessionario, mentre nell’ipotesi 
di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto 
passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto e per tutta la durata dello 
stesso. 
 * l’art. 9 comma 2 e 3 D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 che, richiamando la normativa I.C.I.., 
dispone che l’imposta è dovuta per anni solari e prevede i termini per il relativo versamento. 
 * l’art. 9 comma 8 D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 che individua le ipotesi di esenzione 
dall’imposta municipale propria richiamando anche il disposto dell’art. 7 comma 1 lett. b), c), d), e), f), 
h) ed i) D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504; 
 
 CONSIDERATO , pertanto, che per quanto non diversamente disciplinato dal D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e dal D.Lgs. 14 marzo 
2011 n. 23 continua a trovare applicazione la normativa, la prassi ministeriale e la giurisprudenza 
valevoli per l’imposta comunale sugli immobili; 
 
 VISTO che l’art. 13 comma 2 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella 
Legge 22 dicembre 2011 n. 214, dopo avere individuato il presupposto dell’imposta municipale 
propria nel possesso di fabbricati, terreni agricoli e aree edificabili, ivi compresa l’abitazione 
principale e le relative pertinenze, definisce come: 
 * abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 
 * pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nella 
categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna della 
categorie catastali indicate, anche se iscritte al catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 
 
 LETTO , inoltre, l’art. 13 comma 3, 4 e 5 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214 che detta le regole per la determinazione della 
base imponibile ed individua i moltiplicatori da applicare alla rendita catastale e al reddito domenicale 
rivalutati; 
 
 RITENUTO , di procedere alla determinazione delle aliquote d’imposta per l’anno 2013 secondo 
le disposizioni previste dall’art. 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella 
Legge 22 dicembre 2011 n. 214; 
 
 LETTO   l’art. art.1, comma 380, Legge 24.12.2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013), il quale 
dispone che, per gli anni 2013 e 2014, al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito 
dell'imposta municipale propria, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
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a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 

del 2011 
b) è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato 

decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento; 

c)  i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 percento, 
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del Decreto-Legge n. 201 del 2011 per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
 

CONSIDERATO  che le risorse assegnate ai Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia 
mediante il fondo ordinario previsto dall’articolo 10, commi 8-10, della Legge Regionale 31 dicembre 
2012, n. 27 come modificato dall’articolo 11, comma 4, lettere a) e b), della Legge Regionale 8 aprile 
2013, n. 5 sono ulteriormente ridotte per l'anno 2013 rispetto al 2012 e che tale riduzione non è 
compensata dal diverso riparto tra Comuni e Stato del gettito dell'IMU delineato dal citato art. 1, 
comma 380 della Legge n. 228/2012; 
 
 ATTESO che, al fine di garantire gli equilibri di bilancio e certezza di risorse per il corrente 
anno finanziario, senza per questo tralasciare di salvaguardare le categorie sociali più vulnerabili, si 
ritiene opportuno e necessario avvalersi di quanto disposto dall’art. 13, comma 6 del D.L. n. 201 citato, 
secondo il quale i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota ordinaria (di 
base) sino a 3 punti percentuale, e  quindi di determinare le seguenti aliquote:  

* aliquota ordinaria nella misura dello 0,86 % (8,6 per mille) per gli immobili aventi le 
caratteristiche di terreni, aree edificabili e fabbricati non rientranti nelle successive tipologie; 

* al fine di non aggravare il carico fiscale rispetto al 2012, conferma dell’aliquota ridotta nella 
misura prevista dall’art. 13 comma 7 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella 
Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ossia nello 0,40% (4,0 per mille) per le unità immobiliari adibite 
ad abitazione principale e per le relative pertinenze secondo la definizione datane dal precedente 
comma 2 del medesimo articolo, precisando che tale aliquota si applica ex lege anche all’ipotesi del 
soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a 
condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato 
ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa comunale (cfr. art. 6 comma 3 bis 
D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504). È considerata, inoltre, 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, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizioni che non risulti locata. 

* in considerazione del ruolo sociale svolto dall’edilizia residenziale pubblica, applicazione 
dell’aliquota ridotta nella misura pari allo 0,50% (5,0 per mille) per gli alloggi regolarmente 
assegnati posseduti dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Territoriale (ATER) di Udine e per le 
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari; 

* aliquota ridotta nella misura prevista dall’art. 13 comma 8 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ossia nello 0,2% (2 ,0 per mille) 
per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 
557, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 1994 n. 133; 

* aliquota ridotta nella misura dello 0,76 % (7,6 per mille) per gli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

* aliquota ridotta  nella misura dello 0,76% (7,6 per mille) per gli immobili appartenenti alla 
categoria catastale C3 (laboratori per arti e mestieri); 

* la detrazione d’imposta per le unità adibite ad abitazione principale e per le relative 
pertinenze nella misura prevista dall’art. 13 comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito  
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con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ossia in euro 200,00, maggiorabile di euro 
50,00 per ciascun figlio del soggetto passivo di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita a abitazione principale, con il 
limite massimo di euro 400,00, al netto della detrazione di base, precisando che tale detrazione si 
applica ex lege anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario 
della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su 
un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa comunale e alle 
unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER; 

 
CONSIDERATO  che il gettito IMU per l'anno 2013, tenuto conto delle aliquote di cui sopra, ed 

in relazione al gettito 2012, è stimato come segue: 
- terreni        € 269.352,89 
- aree fabbricabili       € 434.017,78 
- abitazione principale      € 691.090,52 
- altri fabbricati       €     2.643.999,81 
- decurtazione stimata per quota di riserva 
   allo Stato fabbricati categoria D   - € 554.658,22 
Gettito stimato       €     3.483.606,84 
 
RICHIAMATO  l’art . 10 comma 34 della L.R. 226/2012 (finanziaria 2013), secondo cui, in 

relazione alle previsioni di cui all’articolo 13 del decreto legge 201/2011, convertito con modifiche 
dalla legge 214/2011, che ha istituito in via anticipata in tutti i comuni del territorio nazionale l’IMU e 
in particolare alle previsioni di cui al comma 17 del medesimo articolo 13, la Regione Friuli Venezia 
Giulia assicura il recupero al bilancio statale dei gettiti dovuti da parte dei Comuni ricadenti nel 
proprio territorio e il recupero a favore del bilancio regionale per la parte di spettanza con le modalità 
di cui ai commi da 35 a 40 e a valere sulle risorse di cui al comma 33. 

 
DATO ATTO  che il Comune di Latisana presenta, ad aliquote base, un maggiore gettito rispetto 

al gettito ICI 2011, comprensivo dell’assegnazione statale compensativa derivante dall’abolizione 
dell’imposta sull’abitazione principale, per cui quota parte del medesimo dovrà essere riversato alla 
Regione; 

 
CONSIDERATO che, comunque,  il gettito IMU ipotizzato per il 2013 potrà subire scostamenti 

anche rilevanti in quanto l’assetto attualmente delineato dell’imposta potrebbe subire modifiche anche 
rilevanti per effetto di novità normative che dovessero essere approvate in futuro (cft. Decreto Legge 
21 maggio 2013, n. 54 “Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di 
rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo 
determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari 
membri del Governo”); 

 
CONSIDERATO quanto previsto dal comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 

296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 
DATO ATTO  che, ai sensi dell’art.13, comma 13-bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come sostituito dall’art. 
10 comma 4 lett. b) del Decreto Legge 08 aprile 2013, n. 35, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta 
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 
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nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e che l'efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico; 

 
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/01/2013 e tenuto conto delle agevolazioni ivi 
previste; 

 
VISTO  l’art. 42,comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in combinato disposto con l’art. 

13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011 n. 214; 
 
RICHIAMATO l’art. 193 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall' art. 1, comma 

444, L. 24 dicembre 2012, n. 228, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in 
deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 
2013 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data 
del 30 settembre di ogni anno; 

 
VISTO l’art. 52 D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446; 
 
VISTI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi ai 

sensi dell’art. 49 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dal Responsabile del Settore Finanziario; 
 
VISTO  il parere favorevole reso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) 

n. 7 del D.Lgs. 267/2000; 
 

 VISTO lo Statuto Comunale; 
 

SI PROPONE 
 
1. di approvare le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale propria (IMU) per l’anno 2013; 
 
2. di determinare nello 0,86% (8,6 per mille) l’aliquota ordinaria dell’imposta municipale propria da 
applicare agli immobili aventi le caratteristiche di terreni, aree edificabili e fabbricati non rientranti 
nelle successive tipologie; 
 
3. di confermare nello 0,40% (4,0 per mille) l’aliquota ridotta dell’imposta municipale propria da 
applicare alle unità immobiliari ad abitazione principale e alle relative pertinenze secondo la 
definizione datane dall’art. 13 comma 2 d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 
nella l. 22 dicembre 2011 n. 214; 
 
4. di dare atto che tale aliquota estende ex lege anche all’ipotesi di cui all’art. 6 comma 3 bis d.lgs. 30 
dicembre 1992 n. 504; 
 
5. di considerare, inoltre, 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, 
nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizioni che non risulti locata; 
 
6. di determinare nello 0,50% (5,0 per mille) l’aliquota dell’imposta municipale propria da applicare 
agli alloggi regolarmente assegnati posseduti dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Territoriale 
(ATER) di Udine e alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 
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7. di confermare nello 0,20% (2,0 per mille) l’aliquota ridotta dell’imposta municipale propria da 
applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis d.l. 30 dicembre 1993 n. 
557, convertito con modificazioni nella l. 26 febbraio 1994 n. 133, dando atto che per le unità 
immobiliari rurali a destinazione abitativa si applica l’aliquota ridotta dello 0,40% (4,0 per mille) o 
l’aliquota base dello 0,76% (7,60 per mille) a seconda che costituiscano o meno abitazione principale 
del soggetto passivo. Se appartenenti al gruppo catastale D il gettito va devoluto allo Stato; 
 
8. di determinare l’aliquota ridotta nella misura dello 0,76 % (7,6 per mille) per gli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
 
9. di determinare l’aliquota ridotta nella misura dello 0,76% (7,6 per mille) per gli immobili 
appartenenti alla categoria catastale C3 (laboratori per arti e mestieri); 
 
10. di confermare la detrazione d’imposta per le unità adibite ad abitazione principale e per le relative 
pertinenze nella misura di euro 200,00, maggiorabile di euro 50,00 per ciascun figlio del soggetto 
passivo di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita a abitazione principale, con il limite massimo di euro 
400,00, al netto della detrazione di base; 
 
11. di dare atto che la detrazione d’imposta di cui al punto sopra si applica ex lege anche all’ipotesi di 
all’art. 6 comma 3 bis d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e a quella di cui all’art. 8 comma 4 d.lgs. 30 
dicembre 1992 n. 504); 
 
12. di confermare per l’anno  2013 ai fini dell’imposta municipale propria il valore delle aree 
edificabili come stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18 febbraio 2008; 
 
13. di dare atto che è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 
del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, compresi i fabbricati rurali 
appartenenti al gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,20 percento; 
 
14. di dare atto che la presente deliberazione nonché il regolamento dell’imposta municipale propria 
devono essere inviati esclusivamente per via telematica mediante inserimento nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 comma 3 del 
D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e che l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla 
data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; a tal fine si incarica il Responsabile del 
Settore Finanziario alla trasmissione telematica dei suddetti documenti con le modalità e nei termini 
previsti. 
 
 
 
Pareri ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267: 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE esprime parere favorevole di regolarità tecnica 
 
Lì 20/06/2013 _____________________ 
 (Annalisa Grande) 
 
RAGIONIERE CAPO esprime parere favorevole di regolarità contabile. 
 
Li 20/06/2013 ____________________ 
 (Annalisa Grande) 
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Sindaco Salvatore Piero Maria BENIGNO: Illustra l’argomento. 
 

Consigliere Sergio SIMONIN: Gli uffici hanno collaborato a fornire supporto nell’esame delle 
decisioni. 
Tutte le forze hanno spinto ad una modifica di tale norma che fa quantificare un extra-gettito di oltre 
un milione di euro. 
Operiamo in situazione di emergenza. 
In commissione abbiamo proposto di aumentare le aree fabbricabili allo 0,9% ma non so quali siano le 
proiezioni di tale maggiorazione. 
Ma ciò mi sembra corretto rispetto a chi detiene terreni. 
L’altra richiesta è quella di agevolare coloro che occupano proprietà di parenti in linea retta come 
residenza. 
 

Sindaco Salvatore Piero Maria BENIGNO: Su tali auspici chiederei di attendere la ridefinizione del 
quadro impositivo dell’IMU a livello nazionale, oltre che delle decisioni politiche della Regione in 
considerazione del fatto che sul gettito IMU si basa l’equilibrio del bilancio. 
Tale aspetto è stato segnalato al Consiglio delle Autonomie Locali con la nota di cui dò lettura 
(Allegato A). 
Raccogliamo gli auspici e valutiamo il loro impatto per le nostre decisioni. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Vista la suestesa proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all’istruttoria della 
pratica; 
 
 Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
 Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla 
proposta stessa; 
 
 Con voti favorevoli n. 14 e astenuti n. 6 (Roberto Cicuto, Giacomo Sclosa, Claudio Serafini, 
Christian Minutello, Orlando Fantin e Sergio Simonin) resi ed espressi per alzata di mano dai n. 20 
Consiglieri presenti, 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, 
facendola propria ad ogni effetto di legge; 

 
2. di approvare le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale propria (IMU) per l’anno 

2013; 
 

3. di determinare nello 0,86% (8,6 per mille) l’aliquota ordinaria dell’imposta municipale 
propria da applicare agli immobili aventi le caratteristiche di terreni, aree edificabili e 
fabbricati non rientranti nelle successive tipologie; 

 
4. di confermare nello 0,40% (4,0 per mille) l’aliquota ridotta dell’imposta municipale propria 

da applicare alle unità immobiliari ad abitazione principale e alle relative pertinenze 
secondo la definizione datane dall’art. 13 comma 2 d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
con modificazioni nella l. 22 dicembre 2011 n. 214; 

 
5. di dare atto che tale aliquota estende ex lege anche all’ipotesi di cui all’art. 6 comma 3 bis 

d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504; 
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6. di considerare, inoltre, 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, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizioni 
che non risulti locata; 

 
7. di determinare nello 0,50% (5,0 per mille) l’aliquota dell’imposta municipale propria da 

applicare agli alloggi regolarmente assegnati posseduti dall’Azienda Territoriale per 
l’Edilizia Territoriale (ATER) di Udine e alle unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

 
8. di confermare nello 0,20% (2,0 per mille) l’aliquota ridotta dell’imposta municipale propria 

da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis d.l. 30 
dicembre 1993 n. 557, convertito con modificazioni nella l. 26 febbraio 1994 n. 133, dando 
atto che per le unità immobiliari rurali a destinazione abitativa si applica l’aliquota ridotta 
dello 0,40% (4,0 per mille) o l’aliquota base dello 0,76% (7,60 per mille) a seconda che 
costituiscano o meno abitazione principale del soggetto passivo. Se appartenenti al gruppo 
catastale D il gettito va devoluto allo Stato; 

 
9. di determinare l’aliquota ridotta nella misura dello 0,76 % (7,6 per mille) per gli immobili 

ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
 

10. di determinare l’aliquota ridotta nella misura dello 0,76% (7,6 per mille) per gli immobili 
appartenenti alla categoria catastale C3 (laboratori per arti e mestieri); 

 
11. di confermare la detrazione d’imposta per le unità adibite ad abitazione principale e per le 

relative pertinenze nella misura di euro 200,00, maggiorabile di euro 50,00 per ciascun 
figlio del soggetto passivo di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita a abitazione 
principale, con il limite massimo di euro 400,00, al netto della detrazione di base; 

 
12. di dare atto che la detrazione d’imposta di cui al punto sopra si applica ex lege anche 

all’ipotesi di all’art. 6 comma 3 bis d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e a quella di cui all’art. 8 
comma 4 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504); 

 
13. di confermare per l’anno  2013 ai fini dell’imposta municipale propria il valore delle aree 

edificabili come stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18 febbraio 
2008; 

 
14. di dare atto che è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui 

all’articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 
percento, compresi i fabbricati rurali appartenenti al gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota dello 0,20 percento; 

 
15. di dare atto che la presente deliberazione nonché il regolamento dell’imposta municipale 

propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica mediante inserimento 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1 comma 3 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e che l’efficacia 
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico; a tal fine si incarica il Responsabile del Settore Finanziario alla 
trasmissione telematica dei suddetti documenti con le modalità e nei termini previsti. 

 
* * * * * 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il PRESIDENTE  Il SEGRETARIO GENERALE 
dott. Salvatore Piero Maria BENIGNO  dott.ssa Francesca FINCO 

 
 
 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio informatico, ai sensi della 
L.69/2009, il 03/07/2013 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino il 18/07/2013 compreso. 
 
Lì   03/07/2013 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
Clara MAURO 

 
 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è esecutiva: 
 

���� dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19) 
 

���� al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15) 
 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
Clara MAURO 

 
 
 
 

 


