
       Comune  di  MEDUNO   

Provincia di Pordenone 
 ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

  

  Delibera N° 15 del 26.07.2013 
 
OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – Determinazione a liquote e 

detrazioni di imposta per l’anno anno 2013. 
Dichiarazione di Immediata Eseguibilità. 

 
L'anno duemilatredici, addì ventisei del mese di luglio alle ore 17.30,  si è riunito 

presso la Sede Municipale, in seguito a convocazione disposta il giorno 20 luglio 2013 

con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri, il 

Consiglio Comunale in seduta Ordinaria Pubblica di Unica Convocazione.  

Eseguito l’appello nominale risultano: 
 
 Cognome Nome Qualifica Presente Assente 
1 CANDERAN Lino Sindaco SI  
2 VANIN Oreste Consigliere Comunale SI  
3 ANTONINI CANTERIN Angela Consigliere Comunale SI  
4 BEVILACQUA Monica Consigliere Comunale SI  
5 PAVEGLIO Primo Consigliere Comunale NO SI 
6 CASSAN Daniele Consigliere Comunale SI  
7 FANTIN Renata Consigliere Comunale NO SI 
8 VALLERUGO Gino Consigliere Comunale SI  
9 CANDERAN Francesco Consigliere Comunale SI  
10 CASALI Renzo Consigliere Comunale SI  
11 OSVALDINI Angelo Consigliere Comunale NO SI 
12 AVILLA Claudia Consigliere Comunale SI  
13 LAGO Ivano Consigliere Comunale SI  

 
PRESENTI: 10    ASSENTI: 03  

 
Partecipa alla seduta Il Segretario  avv.to  RIGO Cristiana  
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il 

Sig. CANDERAN Lino 

nella sua veste di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il 

Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione. 

 

 



OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – Determinazione a liquote e 
detrazioni di imposta per l’anno anno 2013. 
Dichiarazione di Immediata Eseguibilità. 

 

IN CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco Riferisce: 
 
L’IMU, “Imposta Municipale Propria”, è stata avviata, come noto a tutti noi,  in via sperimentale 
dal Governo Monti ed introdotta con il Decreto  Denominato  “Salva Italia”, colpisce il possesso 
dei fabbricati, delle Aree Fabbricabili, dei terreni agricoli  così come l’Imposta Comunale sugli 
Immobili; e così come l’I.C.I., anche l’I.M.U. esenta dalla tassazione i Terreni Agricoli ricadenti in 
zona montana. 
I pagamenti relativamente all’anno 2013 sono momentaneamente sospesi dal Governo per una 
decisione in merito. 
Nell’attesa o nelle more di questa decisione si propone di mantenere la stessa tassazione applicata 
nel 2012;   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATO che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l’applicazione 
dell’imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all’applicazione 
di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23); 

VISTI  in particolare i commi da 6, 7 e 10 del predetto articolo che testualmente recitano  

“6. 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.  

7. 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. 

10. Dall'imposta dovuta per l'unita' 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; se l’unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di 
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo 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. L'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo 
massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della 
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di 
bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può 
stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute 
a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui 
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 
L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-
bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono 



prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 
56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.” 

ATTESO che, in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l’approvazione delle 
aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

VISTE  altresì tutte le disposizioni del D.Lgs n. 504/92, art. 1, commi 161-170 della L. 
296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

VISTI  gli artt.8,  9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
EVIDENZIATO  che poiché il Comune di Meduno è classificato montano nell’elenco dei 

comuni italiani dell’ISTAT , i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti; 
VISTO  l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
VISTO  il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
VISTO  l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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. 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. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno.»; 

VISTE  le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dalla legge 24 dicembre 2012, n.228 ed 
in particolare: 

- la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’articolo 13 del D.L. n. 
201/2011; 

- la riserva allo Stato del gettito dell’imposta municipale propria di cui al citato art. 13, 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; 

- l’aumento sino al 0,3 punti percentuali dell’aliquota dello 0,76 per cento, prevista dal 
comma 6, primo periodo dell’art. 13 D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D; 

VISTO  il comma 4 dell’art. 10 del D.L. n. 35/2013 convertito con modifiche dalla L. 64/2013 
che sostituisce integralmente il comma 13 bis dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 stabilendo nuove 
procedure sull’invio delle delibere di approvazione delle aliquote e regolamenti Imu, nonché nuove 
disposizioni sul versamento delle rate IMU; 

RILEVATO  che l’art. 193 comma 2 del D.Lgs 267/2000, come mod. dall’art.1 C. 444 della L. 
228/2012 – Legge di stabilità 2013 – prevede che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in 
deroga dall’art. 1 comma 169 della L. 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; 

RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26.04.2012 che ha fissato le 
aliquote e le detrazioni relative all’Imposta Municipale propria per l’anno 2012; 

RITENUTO  di confermare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni già in vigore per l’anno 
2012, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0.76% e che i fabbricati 
rurali ad uso strumentale sono esenti nei comuni classificati montani come stabilito dal comma 8 
art. 9 del D.Lgs n. 23/2011; 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento:  
 



Consigliere CANDERAN Francesco – CapoGruppo Lista “LEGA NORD PADANIA ”: 

Prende atto della Relazione e comunica che il proprio Gruppo esprimerà un “Voto di Astensione”. 
Consegna quindi al Segretario Comunale la dichiarazione di Voto che integralmente viene qui 
riportata: 
“desideriamo con la presente comunicazione scritta esprimere un voto di ASTENSIONE relativo 
ai punti all' O.d.G. in oggetto, motivandolo (al fine rendere chiare le nostre posizioni), con le 
seguenti osservazioni di merito. Pur avendo partecipato a vari incontri con I' 
Amministrazione volti a chiarire, interpretare e comprendere appieno l'impatto delle nuove 
tariffe TARES sui nostri cittadini, noi consiglieri di minoranza non possiamo in alcun modo 
offrire il nostro appoggio o voto di approvazione a nessuno dei punti dell'O. d. G. concernenti la 
Tares. Nello specifico: Aliquote e detrazioni, Regolamento, Piano Finanziario e tariffe per l'anno 
2013. 
Comprendiamo che l'assorbimento e l'attuazione di una Legge dello Stato Nazionale non si possa 
in nessun modo eludere o sopprimere da parte di una piccola Amministrazione periferica; ciò 
detto, a nostro avviso, è stato fatto ben poco per ciò che è a nostra conoscenza, per interagire con 
altri comuni limitrofi e in seconda istanza con la Regione tramite l'A.N.C.I. fvg, per creare le 
condizioni giuridiche e politiche volte ad una netta opposizione a gabelle medievali inutili, 
inique e in ultima analisi capaci da sole di deprimere ancor di più i consumi e l'economia locale e 
non solo. Siamo oltre il limite della sopportazione!!! 
In una cornice di continuità e contiguità politica-amministrativa tra il Governo Monti e il 
Governo Letta, assistiamo increduli e passivi al deteriorarsi di tutti gli indici macroeconomici 
senza soluzione di continuità: Disoccupazione giovanile in primis al 40%, debito pubblico che 
supera il 130% del pil (2060 mld. di euro), Pil in caduta stimata di un altro 2 % nel 2013, 
mercato immobiliare arretrato del 25%, e chi più ne ha più ne metta. Appena lunedì 22.07.13 
la Corte Costituzionale ha sentenziato la non sanzionabilità delle Regioni a Statuto Speciale per 
eventuali sforamenti del Patto di Stabilità. Le conseguenze sono tutte da vedere, così come le 
ricadute economiche. Dal nostro punto di vista, in momenti di crisi ciclica e sistemica uno stato 
deve fare come una famiglia: Se il reddito non cresce deve tagliare i Costi!!! E né un 
governo né l'altro dimostra di saperlo fare. Nemmeno la legge elettorale sono in grado di 
fare... Dal nostro punto di vista (politico) un bel disastro! Davanti ad uno scenario del 
genere, molti cittadini vicini a noi ci chiedono- "A che serve pagare ulteriori tasse: Tares, 
IMU, aumento iva, ecc se poi la voragine della spesa pubblica è fuori controllo? "; così come gli 
sprechi ed i costi della politica, della corruzione e della spesa per opere inutili già 
ampiamente segnalate (Ad es: Castello di Meduno!). Per tutti questi motivi, in parte narrati ed 
in parte esposti in modo volutamente sintetico, noi consiglieri di minoranza del gruppo Lega 
Nord Padania ci asteniamo e censuriamo senza sconti e senza appello una politica 
governativa distruttiva e completamente sterile rispetto ai problemi del paese.” 
 
Il Sindaco riferisce che, atteso che la dichiarazione di Voto è stata presentata relativamente 
per i punti 2, 3, 4 e 5 ed atteso che con la Giunta, i Capigruppo di maggioranza e minoranza, 
oltre ad altri Consiglieri, più incontri sono stati fatti in tal senso, do la risposta per tutti i 
punti riportando quindi queste stesse risposte anche nelle deliberazioni relative ai punti 3, 4 e 
5 del presente O.d.G: “alcuni passaggi della “Dichiarazione di Voto” presentata dal Capo Cruppo 
di Minoranza, sono pienamente condivisibili nel senso che chi si trova alla guida delle Istituzioni, 
in modo particolare mi riferisco ai Sindaci ed amministratori dei piccoli Comuni di montagna, 
questa dura realtà, di gente cioè che ha difficoltà economiche, che la politica, di destra o di sinistra 
poca fa per queste persone, ed altre considerazioni,  la vive ogni giorno. Facile poi è calare 
dall’alto imposizioni fiscali, molto più difficile per noi qui presenti doverle necessariamente 
applicare sapendo e/o conoscendo poi le diverse e forse troppe difficoltà economiche che 
incontrano molte famiglie di Meduno. Dover applicare in modo esagerato ed iniquo certe 
tassazioni, e mi riferisco ai commercianti in generale, vuol dire fargli chiudere l’attività, 
disincentivarli dal loro lavoro quotidiano e questo sicuramente comporterebbe un danno 
irreversibile alla nostra Comunità, alla nostra intera collettività 



L’ I.M.U., Il Regolamento della TARES, il Piano Finanziario, le Tariffe che questa sera comunque 
dovremmo approvare, ci mettono sicuramente in grossa difficoltà, una difficoltà umana dettata 
senza ombre di dubbio dalla nostra coscienza, ma credo, e ne sono quasi convinto, che non è 
purtroppo con l’astensione al voto che il problema viene risolto; altre iniziative dovranno essere 
prese ma da tutti i Sindaci, da tutti noi perché qui siamo per cercare con onestà, con impegno, con 
trasparenze e nell’interesse generale, di dare una mano, di cercare la soluzione più giusta, e  perché 
la situazione non degeneri a chi si trova nel bisogno, a chi dà dei servizi alla comunità. 
Entro il mese di Agosto il Governo adotterà nuove misure fiscali e di conseguenza questa 
Amministrazione si farà carico di verificare e certamente applicare le giuste agevolazioni anche 
per le Utenze NON Domestiche recuperando poi le somme di queste eventuale agevolazione dai 
fondi propri di Bilancio; saranno forse piccole cose queste agevolazioni ma sicuramente noi della 
maggioranza, e sicuramente credo che anche Voi minoranza farete con noi un gioco di squadra 
come del resto l’avete sino ad ora fatto, su questo metteremo il massimo dell’impegno; tutto questo 
lo faremo entro il mese di settembre se il Governo ci darà gli strumenti per poterlo fare” lo faremo 
convinti che tutto questo possa essere almeno un piccolo aiuto alla nostra gente. 
Chiede a questo punto il Sindaco se ci sono eventuali ed ulteriori comunicazioni, proposte o 
suggerimenti in merito e, non essendoci  altri interventi il Sindaco propone di procedere alla 
votazione: 

VISTO  il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 
del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 12 in data 
23.03.1999 

VISTO  il parere favorevole del Responsabile competente in materia, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione; 

VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali»; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
CON VOTI FAVOREVOLI 6 (sei) , CONTRARI nessuno, ASTENUTI  4 (quattro) sono 
Canderan Francesco, Casali Renzo, Avilla Claudia e Lago Ivano),  voti resi per alzata di 
mano ed accertati nelle  forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
1) di confermare  le aliquote e detrazioni già in vigore per l’anno 2012, per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU) anno 2013, salvo modifiche normative nazionali in corso, 
come segue: 

• Aliquota ordinaria o di base nella misura dello 0,76% 
• Aliquota abitazione principale e relative pertinenze nella misura dello 0,40%; 

2) Di dare atto che è riservato allo Stato il gettito d’imposta municipale propria derivante 
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76%; 

3) Di confermare per l’anno 2013 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, 
come dal prospetto che segue: 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 

Detrazione 
d’imposta - 

(Euro in ragione 
annua) 

1 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo 200,00 

   

2 

Maggiorazione detrazione per ogni figlio di età non superiore a 
26 anni convivente nell’unità immobiliare destinata ad 
abitazione principale con tetto massimo di € 400,00  50,00 



4) copia della presente deliberazione sarà inviata in via telematica al Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 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. 
 
Stante l’urgenza di procedere in merito; 
Visto l’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON VOTI FAVOREVOLI 6 (sei) , CONTRARI nessuno, ASTENUTI  4 (quattro) sono: 
Canderan Francesco, Casali Renzo, Avilla Claudia e Lago Ivano,  voti resi per alzata di 
mano ed accertati nelle  forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267 / 2000. 
 
PER LA REGOLARITA’TECNICA  PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 
       Il Responsabile di servizio                                Il Responsabile di servizio  
            RIGO avv.to Cristiana                  RIGO avv.to Cristiana     
 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE   
CANDERAN  rag. Lino            RIGO avv.to Cristiana     
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Ai sensi della L.R. 21/2003 attesto che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio in data 
odierna e vi rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
 

   L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
            AVILLA Gianni                                          

 
Meduno, lì 29 luglio 2013         
 
 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 
 

La  presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
� X dalla sua data (art. 1, comma 19, L.R. n. 21/2003) 
 
� in data______________per compiuta pubblicazione e non richiesto controllo (art.1 della 
L.R. n. 21/2003).- 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
         RIGO avv.to Cristiana     

Meduno, lì 29 luglio 2013    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267 / 2000. 
 
 
PER LA REGOLARITA’TECNICA  PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 
       Il Responsabile di servizio                                Il Responsabile di servizio  
         F.to RIGO avv.to Cristiana           F.to RIGO avv.to Cristiana     
 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE    
F.to CANDERAN  rag. Lino               F.to RIGO avv.to Cristiana     
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Ai sensi della L.R. 21/2003 attesto che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio in data 
odierna e vi rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 

   L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
           F.to AVILLA Gianni                                            

 
Meduno, lì 29 luglio 2013            
 
 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 
 

La  presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
� X dalla sua data (art. 1, comma 19, L.R. n. 21/2003) 
 
� in data______________per compiuta pubblicazione e non richiesto controllo (art.1 della 
L.R. n. 21/2003).- 

  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to RIGO avv.to Cristiana     

 
Meduno, lì 29 luglio 2013    

 

 
E’ copia conforme all’originale di atto qui conservato e depositato  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
RIGO avv.to Cristiana        

 
Meduno, lì 29 luglio 2013    


