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COMUNE DI VARMO 
Provincia di Udine 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 N. 17 del Reg. Delibere 

 del 30-07-2013 

 COPIA CONFORME 
 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -ANNO 2013 - CONFERMA 

ALIQUOTE E DETRAZIONI 
  
 

 

 

 

L'anno  duemilatredici, il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 19:00, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri, presso la Sala Consiliare, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta  di Prima convocazione. Fatto l’appello nominale 
risultano: 
 

 

SPAGNOL ANGELO Presente 

DE CANDIDO DAVIDE Presente 

 

CHITTARO SARA Presente 

TEGHIL STEFANO Presente 

 

TOFFOLI GIUSEPPE Presente 

FERRO GIANNI Presente 

 

VENIER ROMINA Presente 

CUPELLI EZIO Presente 

 

PILOSIO SERENA ELVIRA Presente 

BIASINUTTO PIERINO Presente 

 

BERNARDIS GRAZIANO Assente 

CECCONI ROMEO Presente 

 

   

E’ presente l’Assessore esterno DE CANDIDO Michela 
 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa DONATI DEBORA 
 
 
Considerato il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Sig. MICHELIN SERGIO, nella sua qualità di 
SINDACO ed espone gli oggetti inseriti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI gli articoli 8 e 9  del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i 

quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a 

decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui 

applicazione a regime è fissata all’anno 2015; 

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art.1. comma 380, della Legge 

24.12.2012, n.228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato 

di cui al comma 11 del citato art.13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito 

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato 

all’aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo, dell’art.13 citato; 

DATO ATTO che l’art.14, comma 6, del  Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n,23, conferma 

la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art.52 del D.Lgs. 

n.446/1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti; 

ATTESO che l'art 13 del D.L. 201/2011 stabilisce: 
a) al comma 6, che l'aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di 

Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

b) al comma 7, che l'aliquota ridotta allo 0,40% per l'abitazione principale e per le relative 

pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

c) al comma 8, che l'aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 

cui all'articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n 557, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n 133, può essere ridotta fino allo 0,1%; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.13, comma 6 del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono 

modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 

sensi dell’art.52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 

VISTA,  altresì, la deliberazione del C.C. N° 5 del 13.04.2012 avente per oggetto: “Imposta 

Municipale Propria anno 2012 – Determinazione aliquote, detrazione e modalità di 

applicazione”; 

 

CONSIDERATO che il comma 169 dell'art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 stabilisce che 

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, con effetto dal primo 

gennaio dell'anno di riferimento; 

 

PRESO ATTO che con Decreto n. 1159 del 20.05.2013 dell’Assessore Regionale alla Funzione 

Pubblica ed Autonomie Locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 

2013 è stato differito al 31/7/2013;       

 

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione avente valenza di norma regolamentare è 

stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare in data 22 luglio 2013 la quale ha 

espresso parere favorevole; 
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VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

  

VISTI  i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs 267/2000, nonché quello del Revisore dei Conti allegato 

alla presente deliberazione; 

 

 

PROPONE 

1)- di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse di dare 

atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. 446/97 ed ha valore 

regolamentare; 

 

2- di confermare per l’anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria vigenti per l’anno 2012: 

 

- Aliquota base: 0,84%; 

 

- Aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze: 0,4%; 

 

- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 comma 3 bis, del D.L. 557/1993,  

convertito con legge n.133/1994: 0,2%. 

 

 

3- di confermare altresì per l’anno 2013 le seguenti detrazioni previste per l’immobile adibito 

ad abitazione principale e relative pertinenze: 

- €  200,00 per l’abitazione principale rapportate 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 proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima di verifica; 

- Ulteriore detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 

dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo, fino ad un importo massimo di € 400,00;  

 

4- di trasmettere ai sensi del comma 15 dell’art.13 del D.L. 201/2011,convertito nella Legge 

n.214/2011 copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro 30 giornidalla data di esecutività e comunque entro 30 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

5- di dichiarare, con separata ed unanime votazione,  il presente atto, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. 17/04. 
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                 Sono presenti in aula i funzionari comunali: Valentina FAGGIANI e Anna Maria 

LUCCHINI e il Revisore del Conto. 

 

     Udita l’illustrazione del contenuto della delibera da parte del SINDACO; 

 

     Sentiti gli interventi di cui all’allegato supporto multimediale che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

        

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

         Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, c. 

1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

          Consiglieri presenti e votanti   n.   12 

 

          Con voti unanimi  favorevoli  resi ed accertati nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad 

ogni conseguente effetto di legge; 

 

          Quindi, con separata votazione, 

 

          Consiglieri   presenti e votanti     n.   12   

 

          Con voti unanimi  favorevoli  resi ed accertati nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, c. 19, della L.R. 

n. 21/2003, come sostituito dall’art. 17, c. 12, della L.R. n. 17/2004. 
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Favorevole 

 

 

 

11-07-2013 

IL RESPONSABILE TECNICO 

F.to Lucchini Anna Maria 

 

 

 

 

Favorevole 

 

 

 

24-07-2013 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

F.to Faggiani Valentina 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to MICHELIN SERGIO F.to DONATI DEBORA 
 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 02-08-2013 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 17-08-2013 
 
Varmo, lì 02-08-2013 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 F.to Franco Gover 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-
08-2013 al 17-08-2013. 
 
Varmo, lì 19-08-2013 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 F.to Franco Gover 

 
 

 

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 02-08-2013 con protocollo 

n° _________ 
 

 

 
Il provvedimento diventa esecutivo dal 30-07-2013. 
 
 L.R. 21/2003 – Deliberazione dichiarata urgente 

 IL RESPONSABILE DELL’ESECUTIVITA’ 
 F.to Donati Debora 

 
 

 
 
NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
 
Varmo, lì ___________________ IL RESPONSABILE 
 _________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 


