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          Copia conforme 

       N° 00021/2013 del Reg. Delibere 

____________________________________________________ 
 

 

 
 

 

Comune di Bicinicco 

Provincia di Udine 
____________________________________________________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni IMU - anno 2013. 

____________________________________________________ 

 

L'anno 2013, il giorno 07 del mese di agosto alle ore 18:00, in seguito a convocazione disposta con 

invito scritto e relativo ordine del giorno notificato nei termini ai singoli consiglieri, nella sala 

consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima 

convocazione. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
STRIZZOLO DINO Sindaco presente 
BENUSSI LIVIO Consigliere presente 
BOSSI GIOVANNI BATTISTA Consigliere assente 
BUIATTI GIAN LUCA Consigliere presente 
STRIZZOLO LAURA Consigliere presente 
BARBIERI DENIS Consigliere presente 
CAVEDALE REMO Consigliere presente 
DENTESANO ELISA Consigliere presente 
BOLZON RENATO Consigliere presente 
SELENATI AMEDEO Consigliere presente 
PAUL PAOLO Consigliere presente 
MASINI FRANCO Consigliere presente 
CALLIGARO FABRIZIO Consigliere assente 
 

Partecipa il Segretario Comunale Spanò dott.ssa Angela. 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. STRIZZOLO DINO nella 

sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 
 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DELL'AREA 
 

a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

 X FAVOREVOLE 
   CONTRARIO  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Gigliola Della Vedova 
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______________________________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

 X FAVOREVOLE 
   CONTRARIO 
                                                                             IL RESPONSABILE CONTABILE 
                           F.to Gigliola Della Vedova 

                                       
_______________________________________________________________________________________________ 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
presentata dall'Ufficio Tributi 

 

 

PREMESSO che l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, 

n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione 

dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011; 

PRESO ATTO che  l'art. 13, comma 6, 7, 8, e 9 del D.L. n. 201/2011, fissa le seguenti aliquote: 

a) aliquota base 0,76 per cento; 

b) aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze; 

c) aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali; 

RILEVATO che l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per 

l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 

concorrenza dell'imposta dovuta, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 

protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di Euro 50,00  per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che 

l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad Euro 400,00; 

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 

Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa 

la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le 

disposizioni di legge vigenti; 

VISTO  che l'art. 1 comma 380 alla lettera f) ha stabilito che a partire dal 2013 è riservato allo 

Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 

D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, e che i comuni possono aumentare tale 

aliquota sino a 3 punti percentuali; 

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente 

può essere soddisfatto adottando le seguenti aliquote: 

1) aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le sue pertinenze nei limiti 

stabiliti dalla legge;  

2) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 

comma 3 bis del D.L. 557/1993, convertito con modificazioni dalla Legge 133/1994; 

3) aliquota pari allo 0,76 per cento  per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi 

da quelli di cui ai precedenti punti; 

RITENUTO, inoltre di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per l'abitazione principale 

e per le relative pertinenze; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

  

PROPONE  

 
 

1. Di dare atto di quanto esposto nelle premesse; 

 

2. Di confermare per l'anno 2013 le seguenti aliquote ai fini dell'Imposta Municipale propria (IMU): 

A) aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le sue pertinenze;   

B) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 

comma 3 bis del D.L. 557/1993, convertito con modificazioni dalla Legge 133/1994; 

C) aliquota pari allo 0,76 per cento  per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi 

da quelli di cui ai precedenti punti; 
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3. Di confermare nella misura di Euro 200,00 la detrazione per abitazione principale e per le relative 

pertinenze; 

 

4. Di dare atto che detta detrazione anche per l'anno 2013  è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun 

figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e  non può superare, al 

netto della detrazione di base di Euro 200,00, l'importo massimo di Euro 400,00; 

 

5. Di provvedere ad inviare nelle forme di legge copia del presente provvedimento al Ministero 

dell'Economia e delle finanze. 

 

 

_________________________________________ 

 
 
 
 

 Il Sindaco illustra l'argomento, dicendo che per il 2013 viene confermata l'IMU dello scorso 

anno, con tutte le incertezze legislative non ancora risolte; 

 Successivamente, mette ai voti la presente proposta di deliberazione; 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  
 Vista la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri;   

  

 Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n° 267, recante "Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

 Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Selenati, Masini), resi come per 

legge; 

 

 

 DELIBERA 

  
  

 1) Di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la 

narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 

integralmente trascritta. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to STRIZZOLO DINO  F.to Spanò dott.ssa Angela 
 

    

_____________________________________________________ 

 

Attestato di Pubblicazione 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 08/08/2013 per 15 giorni 

consecutivi fino al 23/08/2013 senza denunce o reclami. 
 
  L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
Bicinicco,    

 

   
_______________________________________________________________________ 

 

Comunicazione ai Capi Gruppo 
 

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 08/08/2013. 

_______________________________________________________________________ 

 

Attestato di Esecutività 
 

Il provvedimento è divenuto esecutivo dal 24/08/2013. 
 

Art. 30 della L.R. 12/09/1991, n° 49 - Deliberazione non soggetta a controllo. 

 
  L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
Bicinicco,   
 

  _______________ 

_____________________________________________________ 
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
 

Comune di Bicinicco, li 08/08/2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
 Federica Visentin 
 _________________ 
________________________________________________________________________________ 
 


