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Comune di Rivignano  
 

Provincia di Udine  

________ 

  
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Registro delibere di Consiglio COPIA   N. 14  
 

 
OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZ IONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU ANNO 2013.      
 
 
 
L’anno 2013 il giorno 31 del mese di Luglio    alle ore 20:13 , nella sala Consiliare, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti il 24/07/2013 si è riunito il 
consiglio, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.    
 
Risultano:   
   

  Presente/Assente 
Giau Marzio Presidente del 

Consiglio 
Presente 

avv. Anzil Mario Sindaco Presente 
arch. Baron Toaldo 

Edi 
Consigliere Presente 

D'Orlando Giovanni Consigliere Presente 
Tonizzo Massimo Consigliere Presente 
Odorico Andrea Consigliere Presente 

Meret Mauro Consigliere Presente 
Vello Vanessa Consigliere Presente 

Pertoldeo Andrea Consigliere Presente 
Fioravanzo Paolo Consigliere Assente 

Bertoli Angelo Consigliere Assente 
Battistutta Paolo Consigliere Presente 
Papais Moreno Consigliere Presente 

Odorico Gianfranco Consigliere Presente 
Cosmi Rosella Consigliere Presente 
Masolin Mario Consigliere Presente 
Colle Giovanni Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario  Calderaro dott. Giuseppe.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Giau  Marzio nella qualità di Presidente del 
Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA - IMU ANNO 2013.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Su proposta del Responsabile del Servizio Tributi, il cui contenuto di merito viene illustrato dal Sindaco con la 
relazione allegata alla presente deliberazione. 
 
Dato atto che, durante la lettura della citata rela zione, sono entrati i Consiglieri Bertoli e Fiorava nzo , e che 
pertanto sono presenti numero diciassette consiglie ri:  
 
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, 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 22.12.2011 e successive 
modifiche recante l’istituzione in via sperimentale dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata 
anticipata all’annualità 2012;  
 
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 al 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, comma 380  lettera f) 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; 
    
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; 
 
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 il Decreto dell'Assessore Regionale alla Funzione Pubblica – Autonomie Locali n. 1677 del 15.07.2013 che ha 
differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2013 per gli Enti Locali della Regione Friuli Venezia 
Giulia al 30.09.2013; 
 
VISTO l’art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011, da ultimo sostituto con l'art. 10, comma 4 lett. b) del D.L. 35 dell'8 
aprile 2013, il quale prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta 
municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 
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nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di 
pubblicazione nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata è eseguito  sulla base dell'aliquota e delle 
detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il saldo dell'imposta è effettuato a conguaglio secondo i dati 
pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre, con relativo obbligo per i comuni di effettuare l'invio telematico 
entro il 21 ottobre. In difetto di pubblicazione si applicano le aliquote e detrazioni già pubblicate  a maggio o, in 
mancanza, quelle dell'anno precedente. 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 15.07.2013, immediatamente eseguibile, con la quale 
sono state confermate per il 2013 le aliquote e detrazioni IMU già deliberate per l'anno 2012 nella misura base 
prevista dalla legge di riferimento, al fine di non aggravare il carico fiscale rispetto al 2012; 
 
CONSIDERATA la sopra richiamata deliberazione giuntale quale atto propositivo della presente deliberazione 
consigliare;  
 
UDITA la dichiarazione di voto del consigliere Battistutta che esprime il voto di astensione delle minoranze in quanto 
non ci sono margini, nella situazione di notevole disagio prodotta dalla crisi economica, per intervenire a vantaggio dei 
cittadini  condividendo  le valutazioni espresse dal Sindaco sul modo di gestione del federalismo fiscale  
 
Visti i pareri favorevoli espressi sulla presente proposta consiliare ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile;  
 
Con voti favorevoli undici, contrari nessuno, astenuti sei (Battistutta, Cosmi, Masolin, Odorico Gianfranco, Colle e 
Papais), legalmente resi, per alzata di mano, dagli undici consiglieri votanti su diciassette presenti. 
 
 

DELIBERA 
 
1. di confermare per l'annualità 2013 le aliquote da applicare all’Imposta Municipale Propria come segue: 

� ALIQUOTA BASE:                                        0,76 PER CENTO 
 

� ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE:      0,4 PER CENTO 
 
� ALIQUOTA FABBRICATI RURALI 

AD USO STRUMENTALE:                            0,2 PER CENTO 
 
2. di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 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; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) 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, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200; 

 
3. di confermare le valutazioni della aree edificabili secondo quanto disposto con atto giuntale n. 11 del 31/01/2011; 
 
4. di dare atto che le aliquote e detrazioni IMU 2013 decorrono dal 01.01.2013; 
 
5. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine indicato dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 
201 del 6.12.2011, convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 
 
Successivamente su proposta del Presidente 
 
Con voti unanimi favorevoli legalmente resi, per alzata di mano, dai diciassette consiglieri presenti e votanti. 
 

D E L I B E R A 
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 19, della legge 
regionale n. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica della deliberazione in oggetto. 
 

Comune di Rivignano, lì 26/07/2013 IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI 
 F.to DOTT.SSA Romina Venier 

 

 
 
  
 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile del provvedimento in oggetto. 
 

Comune di Rivignano, lì 31/07/2013 IL RESPONSABILE 
 F.TO COSTANTINA MORSON 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente del Consiglio   Il Segretario  
f.to Giau  Marzio   f.to Calderaro dott. Giuseppe  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/08/2013 viene pubblicata all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  

20/08/2013 . 

Lì   05/08/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Barbara Migliore 

 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 
Lì  05/08/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Barbara Migliore 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
 

Provvedimento esecutivo dal  31/07/2013 
 
 

[  ]    Art. 1, comma 15, della L.R. 11.12.2003, n. 21. 

[ x ]    Art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21.                         

 
 
 
 
 

 

Il Responsabile dell’esecutività 
f.to Barbara Migliore 


