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Comune di Tricesimo
 Provincia di Udine
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2013 N° 00040 del Reg. Delibere

Originale

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMU  ANNO 2013.-

____________________________________________________

L'anno 2013, il giorno 15 del mese di luglio alle ore 18.30 in seguito a convocazione disposta con invito 

scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 20/06/2013 nella sala consiliare si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione . Risultano:

BENEDETTI LUCIA Consigliere presente

CLOCCHIATTI MARCO Consigliere presente

FABBRO LORENZO Consigliere presente

IANNIS BARBARA Consigliere presente

KABLER ANDREA Consigliere presente

MARTINUZZI EZIO Consigliere presente

MERLINO FABRIZIO Consigliere presente

PATRIARCA GIANNI Consigliere presente

RADDI EMILIANO Consigliere presente

ROSSI PAOLO Consigliere presente

FASIOLO DARIO Consigliere presente

SANTELIA CRESCENZO Consigliere presente

COLAUTTI FLAVIA Consigliere presente

LOLLI SOFIA Consigliere presente

MARTINUZZI GABRIELA Consigliere presente

SILVERIO ROBERTA Consigliere presente

TULLIO LUISA Assessore esterno presente

Assiste il segretario comunale Sig. ERMACORA MARCO.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MANSUTTI ANDREA nella sua qualità 

SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 

seguente deliberazione:

PARERE reso ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L 267/2000

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO

 NON DOVUTO

Il Responsabile

RIZZI NORBERTO

__________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

 X  FAVOREVOLE

   CONTRARIO

   NON DOVUTO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

SANT MARIALUISA
__________________
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ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2013 / 00040 DEL 15/07/2013

APPROVAZIONE TARIFFE IMU  ANNO 2013.-

ILLUSTRA l'argomento l'Assessore Tullio Luisa.

RICHIAMATO l'art. 13 del DL 6.12.2011, n. 201 "Disposizioni  urgenti per la crescita, l'equità ed il 
consolidamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214; , che ha 
previsto l'anticipazione in via sperimentale dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO il decreto Legge 21.5.2013, n. 54 veniva sospesa l'IMU  per abitazione principale e relative 
pertinenze indivise,  nonchè per gli alloggi IACP regolarmente assegnati ed i terreni  agricoli e fabbricati 
rurali;

VISTO  che ai sensi dell'art. 51 della LR  4/2001   il termine  per la deliberazione del bilancio di 
previsione  è fissato al quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del bilancio annuale pluriennale della 
regione;

VISTO che ai sensi del Decreto 1159 del 20.5.2013, emesso dall'Assessore regionale della Funzione 
pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, delegato alla protezione civile e alla polizia e 
sicurezza,  il termine  per l'approvazione  del Bilancio  di previsione per l'anno 2013 viene fissato in via 
straordinaria al 31.7.2013

CONSIDERATO  che ai sensi dell'art. 172 c. 1 lett e) del D.Lgs 267/2000 le deliberazioni con le quali 
sono determinati, per l'esercizio le tariffe, le aliquote d'imposta, le eventuali maggiori detrazioni  e le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali sono allegate al Bilancio di previsione;

VISTA la delibera giuntale n. 77 adottata nella seduta del 3.6.2013, con la quale, al fine di  informare 
i contribuenti affinchè provvedano correttamente al congruo  pagamento dell'acconto scadente il 17 giugno, 
venivano  ,  confermate  per l'anno 2013 - le  aliquote dell'Imposta Municipale Propria  (già 
deliberate per l'anno 2012 con proprio  atto 68 del 13.4.2012  e confermato dal Consiglio comunale con atto 
n. 12 del 27.4.2012):   

RITENUTO di far proprio il sopra citato atto giuntale; 

VISTO il Decreto Legislativo n.267/00;

SENTITI gli interventi;
 
          DATO ATTO che la discussione del presente argomento viene registrata su supporto informatico 
conservato presso l'ufficio Segreteria;

CON VOTI favorevoli n. 17, astenuti nessuno, contrari nessuno

D E L I B E R A

1. Di dare atto di quanto riportato nelle premesse.

2. Di  APPROVARE   per l'anno 2013  la conferma  delle aliquote   dell'Imposta Municipale propria, così 
come determinato dall'atto giuntale n. 77 adottato nella seduta del 3.6.2013  e come qui di seguito riportato:
- 0,2 per cento l'aliquota base per i fabbricati rurali strumentali  ex D.L. 557/93, art.9 c.3 bis
- 0,4 per cento l'aliquota ridotta per  l'abitazione principale e le relative pertinenze ( nella misura  
massima di un'unità per ciascuna  categoria catastale C/2 , C/6,  e C/7);
- 0,76 per cento l'aliquota base per tutti i restanti  immobili non rientranti nelle categorie sopra 
esposte.

3. Di APPROVARE come determinato dall'atto giuntale n. 77 adottato nella seduta del 03/06/2013, 
conferma  della detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze, prevista dall'art. 13 c. 10 
del D.L. 6.12.2011, n. 201,  convertito  con modificazioni dalla L. 22.12.2011, 214, viene fissata a euro 
200,00  oltre ad una detrazione di  euro 50,00 per ogni figlio convivente  di età inferiore ad anni 26, 
fino ad un massimo di   euro 400,00  ( quindi con una  detrazione massima  di € 600,00).

2013/00040 pag. 2 di 4



4. Di APPROVARE l' assoggettamento della stessa aliquota e detrazioni previste per l'abitazione 
principale:

La ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, •

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di 
detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di 
diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa 
coniugale suddetta.
Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la •

residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non 
risultino locate o utilizzate da terzi.
Sono altresì soggette al trattamento dell'abitazione principale, ai soli fini della detrazione di imposta, •

le unità immobiliari, apparteneneti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, nonchè gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le 
case popolari.

Successivamente, con voti favorevoli n.17, astenuti nessuno, contrari nessuno

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 art.1 co.19.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

MANSUTTI ANDREA ERMACORA MARCO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il 17/07/2013 e vi rimarrà 

affissa per 15 giorni consecutivi fino al 31/07/2013.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Tricesimo, li 17/07/2013 MICONI CLAUDIA      

Il provvedimento diventa esecutivo dal 17/07/2013in quanto dichiarato Immediatamente Eseguibile ai sensi 

della L.R. 21 / 2003 e s.m.i.

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 

17/07/2013 al 31/07/2013.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Tricesimo, li 01/08/2013 MICONI CLAUDIA
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