
COPIA 

               COMUNE DI SEDEGLIANO 
                           Provincia di Udine 

N. 24  
del Registro Delibere 

Seduta del 01-08-2013 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

OGGETTO: 

Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale 

Propria "I.M.U."  per l'anno 2013. 
 

L'anno  duemilatredici il giorno  uno del mese di agosto alle ore 17:30 nella sala comunale, 

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

Consiglieri nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta 

Pubblica di Prima convocazione. 
 

Intervengono i Signori: 

GIACOMUZZI DINO Presente CECCONI CLAUDIO Presente 

TREVISAN GIOVANNI Presente MORATTI BENIGNO Presente 

VATRI LARA Assente RINALDI MAURIZIO Assente 

TRUANT RENZO Presente ZORATTO VALERIO Assente 

PRENASSI DANIELE Presente CASTELLANI FABIO Assente 

VALOPPI ALESSANDRO Presente ZANINI ROBERTO Assente 

MARIGO CLAUDIO Presente DONATI IVAN Assente 

ZANUSSI ELENA Presente MASUTTI LUIGI Assente 

GASPERONI LUCA Presente   

risultano presenti n.  10 e assenti n.   7.  
 

Assiste il Segretario Comunale MITTIGA BRUNA.  
 

Assume la presidenza il Sig. GIACOMUZZI DINO in qualità di Sindaco, e constatato il 

numero legale degli intervenuti, espone l’oggetto inscritto all’ordine del giorno 
 

PARERE TECNICO: 
Visto: si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'atto deliberativo. 
 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to BATTISTUTTA PAOLO 

 
PARERE CONTABILE: 
Visto: si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile dell'atto deliberativo. 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to BATTISTUTTA PAOLO 
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Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 

Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;  

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011 e successive modifiche recante l’istituzione in via sperimentale dell’Imposta 

municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 2012; in particolare il c. 1 

prevede che si applicano gli art. 8 e 9 del D. Lgs 23/2011 se compatibili con l’art. 13 del D.L. 

201/2011;  

Considerato che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale 

propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal 

fine sono state modificate le seguenti norme:  

- l’art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di 

assicurare la spettanza ai Comuni del gettito 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, per gli anni 2013 e 2014 e’ soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato 

articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 

- l’art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il 

gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, 

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

standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; 

- lettera g) “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per 

cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 

per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 

Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, 

che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 

del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;  

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui i comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui 

i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 

percentuali in aumento o in diminuzione;  

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui 

i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le 

relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;  

Visto l'articolo 3, comma 56 della L. 662/1996 secondo il quale i comuni possono considerare 

direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 

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

di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;  

Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui 

i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per 

cento;  

Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui 

i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, 

riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 

dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 

soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;  

Visto l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 

cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, 
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riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un 

periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;  

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 

cui: 

- 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, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun 

figlio di età non superiore a 26 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;  

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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;  

Visto l’art. 14 comma 31 della L.R. 27/2012 che prevede che. “Gli enti locali del Friuli Venezia 

Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell’adozione del bilancio. I 

provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall’esercizio successivo se:  

a) deliberati dopo l’approvazione del bilancio;  

b) deliberati prima dell’approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali 

per l’approvazione del bilancio.”  

Visto l’art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 il quale prevede che le deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate 

esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, 

del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360.  

Vista la propria precedente delibera n. 10 del 4/4/2012 con al quale sono state determinate le 

aliquote IMU per l’anno 2012 confermando le aliquote e detrazioni base previste dalla Legge; 

Visto il D.L. 21 maggio 2013, n. 54 ed in particolare l’art. 1 che al comma 1 testualmente 

riporta: 

“Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio 

immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in 

particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la 

deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria 

relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, 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, è 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, nonchè 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. 

http://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getnomos.exe?nomos=/Nomos/zn/zn27_04_205.htm
http://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getnomos.exe?nomos=/Nomos/zn/zn27_04_206.htm
http://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getnomos.exe?nomos=/Nomos/zn/zn41_05_030.htm
http://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getnomos.exe?nomos=/Nomos/zn/zn27_04_205.htm
http://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getnomos.exe?nomos=/Nomos/zn/zn27_04_205.htm
http://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getnomos.exe?nomos=/Nomos/zn/zn27_04_206.htm
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Ritenuto, nelle more della riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio 

immobiliare da parte dello Stato, di dover confermare per l’anno 2013 aliquote e detrazioni nella 

misura prevista per l’anno 2012 che corrispondono alle aliquote e detrazioni base previste dalla 

Legge istitutiva; 

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 

Visto il TUEL 267/2000; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 D.Lgs 267/2000; 

Avuto riguardo agli interventi dei Consiglieri Comunali riportati in separato documento 

conservato agli atti; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con i seguenti voti resi ai sensi di legge: presenti n. 10, voti favorevoli n. 10, 

 

DELIBERA  

 

1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013, 

confermando le aliquote base previste dalla legge e le aliquote dell’anno 2012: 

 ALIQUOTA DI BASE:  0,76 PER CENTO  

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE:  0,40 PER CENTO  

 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE:  0,20 PER CENTO  

 

2) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2013 confermando quelle dell’anno 2012: 

 

a) 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; 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 ; 

 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni (fino al giorno del compimento del 26.mo anno), 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, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione 

di base pari ad € 200;  

 

3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda 

all’apposito Regolamento Comunale di Attuazione dell’Imposta approvato con propria delibera n. 

9 del 4/4/2012 ed alle disposizioni di legge vigenti; 

 

4) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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. 

 

Con successiva votazione: unanime, palese, favorevole 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 – comma 19 – della 

L.R. 21/2003, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GIACOMUZZI DINO F.to MITTIGA BRUNA 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 06-08-2013 al 21-08-2013 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 

 

Data, 06-08-2013 

 L’Impiegato Responsabile 

 F.to LAUZZANA EVA 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 

 

Data, _________________ 

 Il Responsabile del Servizio 

 

 

 


