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COMUNE DI CANEVA 
PROVINCIA DI PORDENONE 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale  
 

 

OGGETTO 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" 

ANNO 2013. 

 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  ventidue del mese di luglio alle ore 19:00, nella Sede Consiliare, in 

seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, 

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria 
 

Seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 

Fatto l’appello nominale risultano: 
 

  CAO LORIS Consigliere Presente 

 CAO SANDRO Consigliere Presente 

 CHIES FLAVIO Consigliere Presente 

 COMUZZI MIRKO Consigliere Presente 

 GAVA ANDREA ATTILIO Consigliere Presente 

 MELLA EVARISTO Consigliere Presente 

 MONTE RENATO MIRTO Consigliere Assente 

 PANCOTTO GIUSEPPE Consigliere Presente 

 PERIN GUIDO Consigliere Presente 

 PIFFARETTI ANTONIO Consigliere Presente 

 RAGAGNIN ANTO Consigliere Presente 

 RIGO Pierantonio Consigliere Presente 

 ROS DAVIDE Consigliere Presente 

 SALATIN DINO Consigliere Presente 

 SPERANZA GIANLUCA Consigliere Presente 

 ZOLDAN FRANCESCO Consigliere Presente 

 ZOLDAN LUCA Consigliere Assente 

    
  presenti n.   15 assenti n.    2. 

 

Partecipa il Segretario Comunale RICCI DOMENICO 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. GAVA ANDREA ATTILIO 

nella sua qualità di SINDACO ed invita i presenti a deliberare in merito al sopra indicato oggetto. 

COPIA 

N. 26 del Reg. delib. 
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OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA “IMU”ANNO 2013. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTI agli 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 (IMU), 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 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) e dall’art 10, comma 4, del D.L. 

8 aprile 2013 n. 35 convertito con modificazioni nella Legge 6 giugno 2013 n. 64, 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 ad esclusione di quelli posseduti dai comuni 
e che insistono sul rispettivo territorio, 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 agli 
articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi ivi 

previsti; 
 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato D.L. 201/2011, le 
aliquote dell'Imposta Municipale propria sono modulabili come segue: 
 

1) ALIQUOTA DI BASE:  0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%) 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  E RELATIVE PERTINENZE:  0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%) 

 
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE:  0,2 PER CENTO 

solo riduzione fino allo 0,10 per cento. ESENZIONE per i fabbricati ubicati nei comuni 
classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco ISTAT. 
 

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE: 
a) FINO ALLO 0,40 PER CENTO nel caso di: 

a 1) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 
917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni 
strumentali per l'esercizio di arti e professioni); 

 a 2) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società; 
 a 3) immobili locati; 

b) FINO ALLO 0,38 PER CENTO nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione. 
 

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’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 
446; 
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011: 
- 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 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione;  
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 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, per un massimo di euro 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di 

base pari ad euro 200,00; 
- i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione per abitazione 
principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e 

che in tal caso il comune non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le 
unità immobiliari tenute a disposizione; 

 

EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 1 del D.L. 21 maggio 2013, n. 54 per l'anno 2013 
il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, e' sospeso per le seguenti categorie di immobili: 

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, 
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 

1977, n. 616; 

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. 

CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale 

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; 
 

VISTO il vigente “Regolamento Imposta Municipale Propria” e tenuto conto delle 

agevolazioni ivi previste; 
 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 24/06/2013 di 
approvazione degli schemi di bilancio annuale 2013, pluriennale 2013/2015 e relativa 
relazione previsionale e programmatica che prevede, per il rispetto degli equilibri 

previsti dall’art. 162 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, una entrata della quota di 
competenza comunale dell’IMU per il 2013 pari ad Euro 1.165.478,00; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 19.04.2012 modificata con 

successiva deliberazione di C.C. n. 43 del 31.10.2012 con la quale sono state stabilite le 

aliquote e detrazioni per l'anno 2012; 
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RITENUTO di confermare per l’anno 2013 le aliquote e detrazioni per l’applicazione 

dell’imposta Municipale Propria vigenti per l’anno 2012 e che il gettito IMU 2013 è 
stimato in Euro 1.165.478,00, 

 
VALUTATO quanto sopra e constatate le esigenze di bilancio in relazione ai 

programmi adottati ed ai servizi da garantire; 
 

VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: 

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 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. Omissis.”; 
 

RICORDATO che per il Friuli Venezia Giulia il termine per l’approvazione del bilancio 
2013 è stabilito al 31 luglio 2013; 

 
VISTO l’art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 così come modificato dall’art. 10, 

comma 4 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 convertito nelle Legge 6 giugno 2013, n. 64 il 

quale prevede che a decorrere dall’anno d’imposta 2013 le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria 

devono essere inviate 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 e successive modificazioni; 
 

PRESO ATTO dell’illustrazione effettuata dal Sindaco e della discussione intervenuta, 
integralmente riportate su supporto digitale, ai sensi dell’art. 43 – 3° comma – del 
regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

 
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

VISTO lo statuto comunale; 

ACQUISITI i pareri resi, per quanto di competenza, dal Responsabile dell’Area 
Amministrativo Contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 

del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Con n. 10 voti favorevoli, n. 5 contrari (Piffaretti, Ros, Mella, Rigo e Chies), astenuti 

0, espressi per alzata di mano, 

 

 
 

D E L I B E R A   

 
1) di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare; 
 

2) di confermare per l’anno 2013 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria vigenti per l’anno 2012: 
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ALIQUOTA DESCRIZIONE 

0,76 % Aliquota base 

0,40 % Abitazione principale e relative pertinenze  

0,40 % Unità immobiliari posseduti da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o di cura a condizione che 
la stessa non risulti locata 

0,40 % Unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa 

adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari 

0,40 % Alloggi regolarmente assegnati 

dall’Agenzia Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale (ex I.A.C.P.) 

0,40 % Casa coniugale assegnata al coniuge a 
seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, anche se non proprietario 

dell’ex casa coniugale 
ESENTI Fabbricati rurali ad uso strumentale 

0,76 % Aree fabbricabili 

ESENTI Terreni agricoli 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

3) di confermare per l’anno 2013 le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria vigenti per l’anno 2012: 

 
 
 

 
 

DETRAZIONE TIPOLOGIE 

€. 250,00 Abitazione principale nella quale il 

possessore risiede anagraficamente e 
dimora abitualmente, con maggiorazione di 
€.50,00 €. per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purché dimorante 
e residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione 
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principale. L’importo complessivo della 
maggiorazione, al netto di quella di base, 
non può superare l’importo massimo di 

€.400,00 
€. 250,00 Unità immobiliari possedute da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente a condizione che non 
risultino locate 

€. 250,00 Casa coniugale assegnata al coniuge a 
seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio 
€. 250,00 Unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci 

assegnatari 
€. 250,00 Alloggi regolarmente assegnati 

dall’Agenzia Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale (ex I.A.C.P.) 

DETRAZIONE FINO A CONCORRENZA 

DELL’IMPOSTA DOVUTA 

Abitazione principale di nuclei familiari con 
ISEE non superiore a 12.000,00 euro  

€. 350,00 Abitazione principale di nuclei familiari con 
ISEE oltre 12.000,00 euro e non superiore 

a 16.000,00 euro  
 

4) di dare atto che le detrazioni e aliquote così come sopra esposte decorrono dal 1° 
gennaio 2013; 

5) di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, comma 15, 
del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011; 
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21 dell'11.12.2003 e successive modifiche, con 
separata e palese votazione dal seguente esito: voti favorevoli 10, contrari 5 
(Piffaretti, Ros, Mella, Rigo e chies), astenuti 0. 
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE 

ART. 49 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 

 
 

 

Esprimo parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

 

 
 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.toDEL BEN FRANCO 

 
 

 

 
 

 

 

Esprimo parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile 

 

 
 

 Il Responsabile di Ragioneria 

 F.toDEL BEN FRANCO 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 F.to GAVA ANDREA ATTILIO F.to RICCI DOMENICO 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della seguente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 

15 giorni consecutivi: dal 23-07-2013 al 07-08-2013 e che contro la stessa non sono state prodotte denunce o reclami. 
 

Addì, 08-08-2013 

 Il Responsabile 

 F.to Del Puppo Natalina 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

S  Dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 1 – c.19 – L.R.21/2003 e s.m.i. 

 

La seguente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________ 

 

Caneva, lì _________________ 

 Il Responsabile 

 F.to Del Puppo Natalina 
 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 

Addì, IL SEGRETARIO COMUNALE 


