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 COMUNE DI FAGAGNA 
 
 PROVINCIA DI UDINE 
 _____________ 
 

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 ______________________ 

 
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL 'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013. 
 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  ventidue del mese di luglio alle ore 
19:00, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei 
termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, 
seduta Pubblica, di Prima convocazione. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 
 
   BURELLI ALDO P BUTTAZZONI GIANNA P  
PECILE PAOLO P DREOSSI MARTINA P  
CHIARVESIO DANIELE P D'ORLANDI GIANLUIGI P  
QUAGLIARO CARLO P BULFONE GIANCARLO P  
PERSELLO ELIANO P BORTA GIUSEPPE P  
TOTIS TERESA P PERES BRUNO P 
BULFONE DOMENICO P DE CONTI ANDREA A  
MIOTTI GIUSEPPE P PRESELLO EZIO P  
ERMACORA CLAUDIO A   
   
P=presente A=assente 
 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. MICHELIZZA SANDRO  

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il 

sig. BURELLI ALDO nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti 

inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 

 
 

 

  Inviata ai  
 Capigruppo  
 Consiliari 
 
Il 26-07-2013 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2013. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO  l’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 
22 dicembre 2011, n. 214, che prevede l’anticipazione dell’istituzione dell’imposta municipale 
propria, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, con conseguente sua 
applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute nello 
stesso decreto legge ed a quelle contenute negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, 
n. 23, in quanto compatibili; 
 
DATO ATTO  che: 
 

- detta imposta ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D. Lgs. 504/92, 
ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 

- l’aliquota base è lo 0,76% e che i Consigli comunali possono modificare, in aumento o 
diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

- l’aliquota è ridotta allo 0,4% per le abitazioni principali e le relative pertinenze, con la 
possibilità di diminuirla o aumentarla sino a 0,2 punti percentuali; 

- l’aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- i Comuni possono ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi 

di reddito fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta 
sul reddito delle società ovvero nel caso di immobili locati; 

- dall’imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, Euro 200,00.= rapportati 
al periodo dell’anno per il quale si protrae tale destinazione. I Comuni possono stabilire che 
l’importo per la detrazione venga elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel 
rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso non può essere stabilita un’aliquota superiore a 
quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. Detta detrazione si applica 
anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli istituti per le case popolari;  

- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione per abitazione principale è maggiorata di Euro 
50,00.= per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purchè dimorante abitualmente 
e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo 
restando che l’importo massimo della detrazione per figli non può superare l’importo di 
Euro 400,00.=;  

- l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche alla fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 504/92 
(soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della 
casa coniugale); 

- i Comuni possono considerare 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 (iscritti AIRE) a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata; 

- per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si 
applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di 
accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le 
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maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, 
interessi e sanzioni; 

 
VISTE  le modifiche introdotte alla disciplina dell’imposta municipale propria apportate dalla 

Legge 20 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni ed integrazioni, la quale 
prevede in particolare: 

- articolo 1, comma 380, lettera a): è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 
dell’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011; 

- articolo 1, comma 380, lettera f): 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 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo13. Detta 
riserva di legge non si applica agli immobili ad uso produttivo  classificati nel gruppo 
catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio; 

- articolo 1, comma 380, lettera g): i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali 
l’aliquota standard dello 0,76 per cento, 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; 
 

VISTA la deliberazione n.11 del 24.04.2012 con cui sono state determinate le aliquote dell’imposta 
comunale propria e le detrazioni spettanti per l’anno 2012; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
Assessore Chiarvesio: considerato il fatto che il quadro normativo di riferimento è in continua 
evoluzione (c’è la sospensione dell’IMU prima casa), si è preferito mantenere le vecchie aliquote. Il 
Governo dovrebbe rivisitare la materia proprio in questi giorni e sarà nostra cura adottare tutte le 
modifiche che si dovessero rendere necessarie. Ricorda che il passaggio da ICI ad IMU ha fatto 
emergere contribuenti che prima non erano censiti. 
 
D’Orlandi: in sede di consuntivo, aveva evidenziato che il comune di Fagagna ha fatto pagare ai 
propri cittadini ben 110.000€  in più per non aver voluto ritoccare le aliquote nel 2012. Si tratta di 
un extragettito che è finito interamente allo Stato.  
Ora il legislatore ha previsto che il gettito derivante dai fabbricati di tipo D vada interamente allo 
Stato; si sarebbe aspettato un segnale a sostegno delle attività produttive come la riduzione della 
relativa aliquota. Le casse comunali non ne avrebbero risentito. 
Non capisce come mai la maggioranza non ne abbia tenuto conto. 
 
Assessore Chiarvesio: ribadisce il fatto che il quadro normativo è in continua evoluzione. Si parla di 
un accorpamento tra IMU e TARES. E’ evidente che verrà data la possibilità agli enti locali di 
apportare dei correttivi a quanto deliberato in sede di bilancio di previsione. La sollecitazione della 
minoranza di prestare attenzione alle attività produttive è stata comunque accolta in sede di 
agevolazioni TARES 
 
Borta: bisognava intervenire sulle aliquote dell’IMU  ora che si sa qual è il reale gettito 
dell’imposta. 
 
Sindaco: ricorda che c’è un consistente taglio dei trasferimenti ordinari regionali (circa 300.000€) e 
che, quindi, non è il caso di rischiare. 
Si è intervenuti sulla TARES; vedremo se le modifiche che il legislatore apporterà all’IMU 
consentiranno di agire diversamente. Non c’è alcuna volontà di penalizzare le attività produttive. SE 
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si fosse ancora in regime di ICI, il gettito dei capannoni resterebbe nelle casse comunali; ora, 
invece, va tutto allo Stato. 
Purtroppo, questo non è un bilancio di previsione; l’attuale caos non consente di fare alcuna 
programmazione seria. 
Se ci saranno novità legislative, nel prossimo consiglio comunale apporteremo tutte le correzioni 
del caso. 
 
D’Orlandi: ribadisce che lo sconto per le attività produttive non avrebbe avuto alcun impatto sul 
bilancio; si sarebbe tradotto solo in un minor gettito per lo Stato. Ricorda che l’anno scorso, quando 
l’opposizione aveva chiesto di abbassare le aliquote, il Sindaco aveva detto di essere contento di 
aiutare lo Stato nell’opera di risanamento. 
 
Peres: l’IMU è un tributo iniquo in quanto va a colpire la casa; preannuncia l’astensione dal voto 
 
Con la seguente votazione palese: 
Presenti: 15, assenti n. 2 (Ermacora, De Conti). 
favorevoli: 10 
contrari 4 ( Borta, Bulfone Giancarlo, D’Orlandi e Presello) 
astenuti : 1 (Peres), 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2. di  confermare per l’anno 2013 le aliquote per l’imposta comunale propria (IMU) già in vigore 
per l’anno 2012 e precisamente: 
 
- aliquota base 0,76%; 
- aliquota ridotta  per abitazione principale e relative pertinenze 0,40% 
- aliquota ridotta  per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% 
 
3. di confermare che per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, Euro 200,00.= 
rapportati al periodo dell’anno per il quale si protrae tale destinazione; tale detrazione è maggiorata 
di Euro 50,00.= per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, 
fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figli non può superare l’importo di Euro 
400,00.=; 
 
4. di confermare che, ai fini dell’accertamento IMU delle aree edificabili, sono fatti salvi i valori 
minimi già stabiliti con deliberazione del Consiglio comunale n.66 del 20.12.2012; 
 
5. di considerare 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; 
 
6. di trasmettere telematicamente al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei modi e nei tempi stabiliti dall’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201 del 
2011 - convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 – come da ultimo 
sostituito dall’art.10, comma 4 del D.L. 8 aprile 2013 n.35, convertito nella Legge 6 giugno 2013 
n.64.  
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Successivamente, con separata votazione, 
Presenti: 15, assenti n. 2 (Ermacora, De Conti). 
favorevoli: 10 
contrari 4 ( Borta, Bulfone Giancarlo, D’Orlandi e Presello) 
astenuti : 1 (Peres), 
  

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 17, co.12 lett. a) della 
L.R. 17/2004. 
 
 
Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile. 
 

Il Responsabile dell’Ufficio Associato Tributi 
Dott.ssa. Patrizia Michelizza 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente  Il Segretario Comunale 
 F.to BURELLI ALDO  F.to MICHELIZZA SANDRO 

 
 

 
 CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione oggi 26-07-13 viene affissa all’albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 10-08-13 e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. 
11.12.2003 n.21. 
 
addì 26-07-13 
 L’impiegato Responsabile 
 F.to Ziraldo Claudia 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal 26-07-13 al 10-08-13. 
 
Addì___________________ 
 L’Impiegato Responsabile 
 F.to Ziraldo Claudia 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________________ ex art.17, comma 12, 

lett.a) L.R. 24.05.2004 n.17, poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

addì ________________ 

 L’Impiegato Responsabile 

 F.to Ziraldo Claudia 

 

� il giorno successivo al termine della pubblicazione. 
 
addì _____________________ 
 L’Impiegato Responsabile 

 F.to Ziraldo Claudia 

 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
addì _______________________ 
 L’Impiegato Responsabile 


