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Comune di Forgaria nel Friuli 

Provincia di Udine  
__________ 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

__________ 
 

Registro delibere di Consiglio ORIGINALE   N. 21 
  

 
 

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

 
 

L'anno 2013 , il giorno 22 del mese di Luglio    alle ore 20:00 nella sala consigliare, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti si è 
riunito il Consiglio Comunale, in sessione ORIDNARIA, seduta pubblica. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Dott. Molinaro Pierluigi Sindaco Presente 
Ingrassi Luigino Vice Sindaco Presente 
Frucco Enrico Consigliere Presente 
Chiapolino Marco Capo Gruppo Presente 
Coletti Boris Consigliere Presente 
Goi Andrea Consigliere Presente 
Vidoni Andrea Consigliere Presente 
Pappacena  Alfonsina Consigliere Presente 
Franceschino Francesca Consigliere Presente 
Vicedomini Mario Consigliere Presente 
De Nardo Ilario Consigliere Presente 
Agnola Giuliano Capo Gruppo Presente 
Pinzano Arrigo Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario  Peresson Dott.ssa Daniela. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Molinaro Dott. Pierluigi  nella 
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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OGGETTO: Determinazione aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale Propria ( IMU) per l'anno 
2013. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con deliberazione di giunta n. 24 del 05.03.2012 “Imposta Municipale Propria (IMU). 

Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2012”, si stabiliva di non apportare alcuna modifica alle aliquote e 
alle detrazioni per l’abitazione principale direttamente previste dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 
VISTI: 

• il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” 
ed in particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria; 

• il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante “Disposizioni 
urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, che prevede l’anticipazione 
dell’istituzione dell’Imposta Municipale Propria in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, con 
conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 
del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, stabilendo altresì l’applicazione della medesima imposta a regime a partire 
dal 2015; 

• il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in 
ordine a specifiche previsioni normative; 

• il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in particolare gli artt. 52 e 59 in ordine alla potestà 
regolamentare dei comuni in materia di imposta comunale sugli immobili, limitatamente alle disposizioni non 
fatte oggetto di abrogazione da parte della sopra citata normativa statale; 

 
VISTA altresì la legge n. 228 del 24.12.2012 –c.d. Legge di stabilità 2013-, che ha apportato rilevanti 

modifiche alla disciplina originaria dell’IMU, prevedendo, tra l’altro: 
• l’eliminazione dell’originaria riserva statale prevista dal comma 11 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011; 
• l’attribuzione allo Stato del gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal 
comma 6 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011; 

• l’attribuzione allo Stato del gettito dell’imposta municipale propria derivante dai fabbricati rurali ad uso 
strumentale all’attività agricola, classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,20%; 

 
ATTESO che ai sensi dell’art. 13 del già citato D.L. 201/2011: 

• l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento; i comuni con deliberazione del consiglio comunale, 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in 
aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 

• l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze; i comuni possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 

• dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 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; per gli anni 2012 e 2013, detta detrazione è maggiorata di 
50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; i comuni possono disporre 
l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di 
bilancio; 

 
CONSIDERATA  la generalizzata sofferenza finanziaria degli enti locali, ed in particolare la riduzione delle 

entrate previste per il 2013 dovute al taglio dei trasferimenti da parte della Regione e degli enti sovraordinati; 
 

ATTESO che, durante la fase di elaborazione del bilancio di previsione 2013 sono stati adottati tutti i possibili 
accorgimenti e provvedimenti finalizzati alla riduzione delle spese correnti; 
 

CONSIDERATO , tuttavia, che, pur con il necessario rigore nel contenimento dei costi, non risulta possibile 
addivenire al pareggio del bilancio se non mediante un aumento delle entrate proprie dell’Ente; 
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RITENUTO  necessario, per garantire gli equilibri di bilancio, procedere ad un aumento dell’aliquota di base 
dell’imposta fissandola allo 0,91 per cento, ad esclusione degli immobili classificati nel gruppo catastale D  –a cui 
applicare le aliquote standard di legge- , ferme restando le altre aliquote e detrazioni già fissate con la sopraccitata 
delibera  giuntale  n. 24  del  05/03/2012; 
 

RILEVATO  che il comma 4 dell’art. 10 (Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali) del 
Decreto legge n. 35 del 08.04.2013 recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica 
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi 
degli enti locali”, attualmente in fase di conversione in legge, sostituisce integralmente il comma 13 bis dell’articolo 
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
stabilendo che: 

• 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 del testo degli stessi 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; i comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze; 

• il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del D.Lgs. 23 del 14.03.2011, è eseguito 
sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal 
fine, il comune è tenuto ad effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno; 

• in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento 
della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione 
dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è 
eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, 
sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal 
fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno; in 
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 
maggio dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l’anno precedente; 

 
RILEVATO altresì che l’art. 193 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, siccome modificato dall’art. 1 comma 444 

della legge 228/2012 –c.d. Legge di stabilità 2013-, prevede che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in 
deroga all’art. 1 comma 169 della legge 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno; 

 
VISTA  la deliberazione n. 64 del 03.07.2013 con la quale a Giunta Comunale propone le aliquote e detrazioni 

dell’imposta comunale propria per l’anno 2013. 
RITENUTE  da fare proprie le proposte della Giunta Comunale; 

 
ACQUISITO  il prescritto parere di regolarità tecnica da parte del responsabile dell’area economico finanziaria 

e di regolarità contabile da parte del medesimo responsabile di area, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
UDITI gli interventi: 
Sindaco, che illustra brevemente la scelta fatta sulle aliquote; 
consigliere Pinzano, che rimarca la richiesta di intervenire per sgravare chi decide di porre in locazione le 
seconde case; 
 
Con voti favorevoli n. 9, astenuti n.4 (Pinzano, Vicedomini, Agnola e De Nardo), contrari n. = su n. 13 
consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A  
 

1. Di fissare, ai fini dell’Imposta Municipale Propria per l’anno di imposta 2013, l’aliquota di base 
dell’imposta allo 0,91 per cento, ad esclusione degli immobili classificati nel gruppo catastale D –a cui 
applicare le aliquote standard di legge-, ferme restando le altre aliquote e detrazioni già fissate per l’anno di 
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imposta 2012 con la delibera giuntale n. 24 del 05.03.2012 richiamata in premessa, così come direttamente 
previste dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 
2. 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.  

 
 

Per distinta votazione con voti favorevoli n. 9, astenuti n.4 (Pinzano, Vicedomini, Agnola e De Nardo), contrari n. = 
su n. 13 consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A  
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 
21/2003 come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004. 
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Comune di Forgaria nel Friuli 
 

 Provincia di Udine 
  

P.zza Tre Martiri – 33030 Forgaria nel Friuli UD 
Tel 0427-808042 Fax 808136 

 

 

UFFICIO RAGIONERIA-TRIBUTI 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Determinazione aliquote e delle detrazioni 
dell'Imposta Municipale Propria ( IMU) per l'anno 2013.  
 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA  E CONTABILE 
 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., come modificato dall’art. 3, 
comma 2,lettera b) del D.L. n. 174/2013 convertito nella Legge n. 213/2012 si esprime parere favorevole 
alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
 
Forgaria, lì 12/07/2013 Per IL RESPONSABILE 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DR.SSA DANIELA PERESSON  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL Segretario 
 Molinaro Dott. Pierluigi   Peresson Dott.ssa Daniela 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 26/07/2013 viene pubblicata sull’Albo pretorio on-line, ove vi 
rimarrà a tutto il  [--DTFNPBLCZTT--], e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 
16 della L.R. 11/12/2003 n.21. 
 
Comune di Forgaria, lì   26/07/2013 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Marina Zuliani 

 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sull’Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
dal 26/07/2013 al 10/08/2013 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Comune di Forgaria, lì  12/08/2013  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Marina Zuliani 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 22/07/2013, 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  26/07/2013 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Marina Zuliani 

 
 

 
  
 


