
 

                           Nr.   019   ORIGINALE 

 

COMUNE DI LESTIZZA 
Provincia di Udine 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” - 

ANNO 2013. 
 
 

L’anno duemilatredici (2013) il giorno 09 del mese   di AGOSTO  alle 

ore 20,00 nella Sala Comunale, in seguito a convocazione, disposta con 

invito scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri 

in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Seduta pubblica, di 1^ convocazione. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 
 

CONSIGLIERI 

 

P 

 

A 
 

CONSIGLIERI 

 

P 

 

A 

 

1. GOMBOSO Geremia 

2. MARANGONE Ilario 

3. PAGANI Renato 

4. VIRGILI Sandro 

5. COSSIO Giuditta 

6. MORETTI Giulio 

7. COSSIO Elisa 

8. BORGHI Luisa 

9. TAVANO Massimo 

10. TRUCCOLO Alan 

11. GOMBOSO Flavio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

12. SAVORGNAN Dante 

13. SGRAZZUTTI Elvio 

 

14. GRILLO Valeria 

15. ECORETTI Renata 

 

16. TOSONE Amleto 

 

17. BASSI Mario 

 

ASSESSORE ESTERNO 
(art. 26, c.  3, Statuto comunale) 

      NARDINI Teresa 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Totale Nr.  

 

16 
 

02 
 

 

Partecipa il Segretario Comunale Signor GAMBINO dr. Nicola. 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il 

Signor GOMBOSO Geremia nella sua qualità di Sindaco ed espone gli 

oggetti inscritti all’Ordine del Giorno e su questi il Consiglio Comunale 

adotta la seguente DELIBERAZIONE:  

 

 

 

 

 

 

PARERE   F A V O R E V O L E 

 

 

 

 

 
-tecnico:        IL Segretario Comunale 
                            –Direttore Generale- 
                  ... 
 

 
 
 
 
 

                Il Funzionario Responsabile 
                         del servizio interessato 
                  Gambino dr. Nicola 
 

 
 
 
 

 
-contabile: Funzionario Responsabile 
                    del  servizio di ragioneria 
                  Gambino dr. Nicola 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

        IMM. ESECUTIVA 

 
 



 

Allegato alla deliberazione Consiglio comunale nr. 019/2013 
 

 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2013. 
 

 

 

PARERI (artt. 49 e 147 bis T.U. 267/2000) 

 

 

• REGOLARITA’ TECNICA (correttezza azione amministrativa): Favorevole 

 

Il Responsabile del Servizio F.to GAMBINO Nicola 

Parere tecnico con rilevanza interna F.to ... 

 

 

• REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole - Sussiste la copertura finanziaria 

 

Il Responsabile Servizi Finanziari:        F.to GAMBINO Nicola 
 

 
 

 

______________________________________________________________________ 

 
 

Artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. nr. 267/2000: 

(comma 1: su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in 
ordine alla regolarità tecnica e correttezza azione amministrativa del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o 
diminuzione di entrata, riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, del responsabile di ragioneria 
in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 
comma 3: i soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi). 
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione che segue e presa visione degli atti allegati all’istruttoria del 
procedimento  

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 1.3.2012 con cui venivano adottati atti di 
indirizzo in merito alla prima applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) introdotta in 
via sperimentale per gli anni 2012, 2013 e 2014 dall’art.13 del D.L. n.201 del 6.12.2011, convertito 
con modificazioni dalla Legge n.214 del 22.12.2011; 

Richiamata la propria deliberazione n. 8 del 3/5/2012 del con al quale venivano approvate le 
aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l’anno 2012; 

Vista le ulteriori determinazioni adottate con delibera C.C. n. 21 del 31/05/2012; 

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 
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; 
 
VISTI i commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 nei quali vengono stabilite le 
diverse aliquote dell’imposta nonché la misura delle detrazioni spettanti per l’abitazione principale, 
disponendo altresì la facoltà dei Comuni di modificare con apposite deliberazioni di Consiglio 
Comunale le aliquote e le detrazioni, entro i limiti fissati dalla normativa; 

VISTO che a tutt’oggi permangono ancora numerose difficoltà interpretative di applicazione nel 
dettaglio della nuova disciplina e ritenuto pertanto prudenziale, in assenza di dati precisi e 
attendibili sul gettito dell’Imposta, riconfermare per l’anno 2013 le aliquote IMU già deliberate per 
l’anno 2012; 

VISTO che le deliberazioni delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione ; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visti i vigenti regolamenti comunali; 



Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.; 

Visto l’art. 3 del D.L. 174/2012; 

Ascoltati gli interventi dei Consiglieri di cui all’allegato elenco; 

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei  Servizi; 

Con voti favorevoli nr. 9, astenuti nr. 3 (Bassi, Tosone, Sgrazzutti), contrari nr. 4 (Cossio G., Grillo, 
Ecoretti, Savorgnan), su nr. 16 Consiglieri Comunali presenti, con votazione espressa in forma 
palese, 

D E L I B E R A  

Approvare integralmente la proposta e per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue. 

1) di riconfermare per l’anno 2013 le aliquote dell'Imposta municipale propria (I.M.U.) già 
determinate per l’anno 2012, ovvero: 

a) Aliquota di base: 0,76‰ (7,6 per mille) 

b) Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4‰ (4 per mille)  

c) Aliquota per i fabbricati rurali strumentali: 0,2‰ (due per mille)  

2) di riconfermare per l’anno 2013, la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nella misura fissata dall’articolo 13, 
comma 10, del D.L. n. 201/2011, ovvero euro 200,00. 

3) di considerare, ai sensi dell’art.3 comma 56 della Legge 662/1996 e come riconfermato 
dall’art.13 comma 10 del DL 201/2011, 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, con conseguente applicazione dell’aliquota di base per l’abitazione 
principale e delle relative detrazioni 

4) di disporre che per fabbricato s’intende quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto 

Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare 

che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l’attribuzione della 

rendita catastale. I fabbricati in corso di costruzione e/o ristrutturazione ed iscritti in catasto nelle 

Gruppo Catastale “F”, ancorchè sprovvisti di rendita catastale, sono soggetti alla dichiarazione 

IMU ed al pagamento dell’imposta in base al valore dell’area fabbricabile moltiplicata per la 

superficie. 

Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne 

costituisce pertinenza, vale a dire quell’area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del 

fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità 

immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, 

scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 

all’unità ad uso abitativo. In presenza di più unità immobiliari classificate nelle categorie catastali 

sopra citate ed in sede di prima applicazione, per avere diritto al beneficio, il contribuente ha 

l’obbligo di produrre al Comune apposita autocertificazione con gli estremi catastali del fabbricato 

di pertinenza a cui verrà riservato lo stesso trattamento dell’abitazione principale, da presentarsi 

entro la scadenza del versamento della seconda rata, così da permettere al Comune la regolarità 

degli adempimenti accertativi. 



Il fabbricato è soggetto all’imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai 

sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale 

data; 

5) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.), 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, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

Indi 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con votazione palese, il cui esito è analogo al precedente, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. 
n.21/2003, così come sostituito dall’art.17, comma 12, lett.a), della L.R. n.17/2004, attesa l’urgenza 
di provvedere. 

 

 

Allegati: - pareri regolarità tecnica e/o contabile (artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000) 
A) Interventi dei consiglieri 
B) Parere Revisore 



Allegato A) alla deliberazione del C.C. nr. 19  del 09/08/2013 

 

Interventi dei consiglieri. 

 

Il Sindaco: 

Invita il consigliere Pagani, assessore al bilancio, a presentare la proposta. 

 

Pagani: 

In realtà non c’è molto da illustrare purtroppo stante l’assoluta incertezza della normativa in 
materia. Nonostante si sia molto avanti con l’esercizio finanziario, Stato e Regione non hanno fatto 
nulla per mettere l’Amministrazione in condizione di poter stabilire aliquote diverse. Ricorda che il 
Comune nel 2012 ha versato proventi IMU per quasi 100.000 euro cui se ne sono aggiunti 300.000 
a carico dei cittadini. Le azioni di compensazione del maggior gettito, finanziato tra l’altro con 
l’avanzo e che ha gravato pesantemente sul bilncio,i, non ci sono state. Ora si attendono le decisioni 
del governo sulla prima casa. 

 



Allegato B) alla deliberazione del C.C. nr. 19  del 09/08/2013 

 

 

COMUNE DI LESTIZZA 

Provincia di UdineProvincia di UdineProvincia di UdineProvincia di Udine    

Oggetto: parere del Revisore sulla proposta di delibera consigliare avente ad oggetto "CONFERMA ALIQUOTE E 

DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2013" 

 

Il sottoscritto rag. Auro Paolini nella sua qualità di Revisore dell'Ente, 

 

preso atto della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale nella quale vengono confermate per l'esercizio 

2013 le aliquote e le detrazioni per l'imposta municipale propria; 

 

premesso che 

• il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di 

federalismo fiscale municipale, in particolare gli articoli 8 e 9, ha istituito la nuova Imposta Municipale 

Propria; 

• il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la Legge 22 dicembre 2011, n. 

214, ha anticipato al 2012, in via sperimentale, la decorrenza dell'applicazione dell'Imposta Municipale 

propria prevista dall'anno 2014; 

• il Decreto Legge n. 16 del 02/03/2012, convertito con la Legge 26 aprile 2012, n. 44, ha 

introdotto modifiche ed integrazioni all'art. 13 del Decreto Legge 06/12/2011 in merito all'applicazione 

e versamento dell'Imposta Municipale propria; 

• l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 

VISTA 

•   la proposta di deliberazione del consiglio Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) 

 

CONSIDERATO 

che vengono così assicurati il permanere degli equilibri di bilancio; 

 

esprime, per quanto di sua competenza, PARERE FAVOREVOLE PARERE FAVOREVOLE PARERE FAVOREVOLE PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione del Consiglio 

Comunale in oggetto. 

 

Tolmezzo, 23 luglio 2013 

 

 
 

 

 



 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

GOMBOSO Geremia                                 GAMBINO dr. Nicola 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione SARA' pubblicata all’Albo Pretorio 
on-line (art.1, L.R. 21/2003, e succ.modifiche) per quindici giorni consecutivi: dal 14.08.2013 al 
29.08.2013. 
 
 
Addì 14.08.2013 
 

        L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

         PAGANI Vinicio 
 

 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 
 

 Esecutiva dalla sua data (art. 1, c. 19, L.R. nr. 21/2003, come sostituito da art. 17, c.12, lett. a), L.R. 17/2004) 

 Non soggetta a controllo 

 Non suscettibile di controllo (atto di mera esecuzione) 

 

 

        IL RESPONSABILE INCARICATO 

         PAGANI Vinicio 

 

 

 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Addì   _______________ 
 

        IL RESPONSABILE INCARICATO 

 


