
COPIA

N.      21         Reg. Delib.

COMUNE DI GONARS
Provincia di Udine

-------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni imposta municipale propria “IMU” anno 2013.

Comunicata  ai capigruppo consiliari il        12.08.2013 Prot. n. 7361

L'anno duemilatredici il giorno otto 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 il  
giorno 31.07.2013, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

Seduta pubblica, di prima convocazione.

Intervengono al presente punto all'ordine del giorno:

CONSIGLIERI
PRESENTE ASSENTE

COGNOME NOME
 1 DEL FRATE MARINO ○
 2 BIGOTTO DIEGO EZIO ○
 3 SEDRANI LUCA ○
 4 BOEMO IVAN DIEGO ○
 5 SAVOLET DANIELA ○
 6 CANNISTRACI ISABELLA •
 7 FERRO GIANCARLO ○
 8 BUDAI ALBERTO ○
 9 BUSINELLI ELENA ○
10 TIRELLI DENIS ○
11 MORETTI SAMUELE ○
12 CIGNOLA IVAN ○
13 MARTELOSSI FABRIZIO ○
14 MORETTI ELISETTA ○
15 COCETTA LAURO GIUSEPPE ○
16 GRAZIUTTI ITALO ○
17 DI TOMMASO NICOLA ○

                                 TOTALE 16 1

ASSESSORE ESTERNO

               BAGGIO EMANUELE ○

Assiste il segretario comunale dott.ssa Angela Spanò.

Presiede il dott. Marino Del Frate nella sua qualità di sindaco.



Determinazione aliquote e detrazioni imposta municipale propria “IMU” anno 2013.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Muni -
cipale” 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, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata  
all’annualità 2012;
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicem-
bre 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. 14 comma 31 della L.R. 27/2012 che prevede che: "Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia 
adottino i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio di previsio-
ne;
Viste le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art.1, comma 380, della legge 24 dicembre 
2012, n.228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al com-
ma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito derivante dagli im-
mobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76 
per cento, di cui al comma 6, primo periodo, dell’art.13 citato;
Vista la deliberazione C.C. n. 3 del 17/4/2012 con la quale sono state determinate aliquote, detrazioni  
e agevolazioni per l’anno 2012;
Ritenuto opportuno di dover confermare le aliquote, detrazioni ed agevolazioni per l’anno 2013, al  
fine di non aggravare il carico fiscale rispetto al 2012;
Ritenuto  inoltre  di  confermare  ai  fini  dell’applicazione  dell’imposta  municipale  propria,  i  valori 
orientativi  di  riferimento  per zone omogenee  delle  aree  fabbricabili  site  nel  territorio del  comune 
deliberati ai fini Ici con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 22/01/2008; 
Ritenuto di stabilire altresì che l’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro.  
Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate  
di acconto e di saldo ed è riferibile anche all’attività di recupero e rimborso;
Visto l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di imposta 2013, l'ef-
ficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi 
nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale norma stabilisce che  
il versamento della prima rata IMU è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data 
del 16 maggio di ciascun anno di imposta, il che avviene previa trasmissione della delibera in oggetto 
entro il 9 maggio; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi 
effettuano il versamento della prima rata pari al 50 % dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'ali -
quota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento a saldo è eseguito sulla  
base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta (previa  
trasmissione della delibera entro il 9 novembre) pena l'utilizzo, da parte dei contribuenti, degli atti  
pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, di quelli adottati per l'anno 
precedente;
Visto l’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, che consente ai Comuni, ai fini di ripristinare gli  
equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, di modificare le tariffe  
e le aliquote relativi ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre 2013;
Visto altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, 
comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegato al  
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
PROPONE

1. di confermare per l’anno 2013 le aliquote, detrazioni ed agevolazioni dell’IMU, come sotto riporta -
to:



- 0,2 per cento l’aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-  
bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazione dalla L. 26 febbraio 1994, n.  
133;
- 0,4 per cento l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (nella misura  
massima di un’unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7).

L'aliquota dell'abitazione principale e relativa detrazione sono estese alle seguenti unità immobiliari:

unità immobiliare, direttamente adibita ad abitazione principale, 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; allo stesso regime dell’abitazione  
soggiace l’eventuale pertinenza;

- 0,3 per cento l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (nella misura  
massima di un’unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) presso i quali risultano residenti  
ed effettivamente dimoranti persone disabili con handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.  
104/92  ed  avere  un  invalidità  totale  al  100% con indennità  di  accompagnamento  (L.  18/80  e  L.  
504/88). Il reddito del nucleo familiare ai fini ISEE non deve essere superiore ad €. 15.000,00. Il  
soggetto passivo, per poter usufruire di tale aliquota ridotta, deve presentare una autocertificazione,  
predisposta  dall’Ufficio  tributi  nella  quale,  oltre  alla  richiesta  di  aliquota  ridotta,  è  dichiarato  il 
possesso dei requisiti richiesti. 
- 0,4 per cento per le aree di proprietà comunale rientranti nella zona PIP che verranno acquistate  
nell’anno 2013 da soggetti passivi dell’Imposta sul reddito delle Società (IRES). Tale beneficio sarà  
valido per tre periodi di imposta (esercizi 2013-2014-2015);
- 0,76 per cento l’aliquota base per tutti gli altri immobili non rientranti nelle categorie sopra esposte;

2. di confermare,  per l’annualità 2013, – la detrazione per l’abitazione principale e per le relative  
pertinenze,  prevista  dall’art.  13,  comma  10,  del  D.L.  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con 
modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, pari ad euro 200,00. La detrazione è maggiorata di euro 
50,00 per ciascun figlio età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente  
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della 
maggiorazione per figli al netto della detrazione di base non può superare l'importo massimo di euro  
400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare euro 600,00;

3. di confermare ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria per l'anno 2013, i valori 
orientativi  di  riferimento  per zone omogenee  delle  aree  fabbricabili  site  nel  territorio del  comune 
deliberati ai fini ICI con deliberazione di Giunta Comunale n. 11  del 22/01/2008; 

4. di stabilire altresì che l’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale  
importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di  
acconto e di saldo ed è riferibile anche all’attività di recupero e rimborso;

5. di dare atto che l’art.1, comma 1, del D.L. 21 maggio 2013 n. 54, nelle more di una complessiva 
riforma  della  disciplina  dell’imposizione  fiscale  sul  patrimonio  sospende,  per  l’anno  2013,  il 
versamento della prima rata dell’IMU per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati  classificati nelle categorie catastali  
A/1, A/8 e A/9;

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istitu -
ti autonomi per le case popolari (ICAP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque deno-
minati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del D.P.R. 24 luglio  
1977, n.616;

- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 6 dicembre 2011, 
n.201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n.214, e s.m.;



6. di delegare al Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione di copia della presente delibera al  
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13 
bis, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 
per come modificato dal D.L. 8/4/2013 n. 35;

7. di dichiarare - data l'urgenza di procedere - con voti favorevoli n. = , contrari n. =  astenuti n. =, resi 
ed accertati con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell' art. 17 
della L.R. 17/2004.

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  49 del  T.U.E.L.  approvato con decreto legislativo n.  267/00,  si  
esprime  PARERE  FAVOREVOLE in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  della  proposta  di 
deliberazione sopraesposta.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
                        f.to   Maran Giorgio

Gli interventi ed il dibattito in merito all'oggetto all'ordine del giorno, sono riportati nella registrazione  
elettromagnetica che - ai sensi del 3° e 4° comma dell'art. 66 del Regolamento per il funzionamento 
del  Consiglio comunale -  costituisce,  ad ogni  effetto,  documentazione amministrativa a comprova  
della discussione e che, quale parte integrante e sostanziale del verbale della presente deliberazione,  
viene archiviata a cura della segreteria per l'eventuale ascolto e pubblicato sul sito istituzionale del  
comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri;
Con voti favorevoli n. 10, contrari n.6 (consiglieri comunali Ivan Cignola, Fabrizio 

Martelossi,  Lauro Giuseppe Cocetta, Italo Graziutti e Nicola Di Tommaso, Moretti Elisetta) astenuti 
n. 0, su n.16 consiglieri presenti, espressi nei modi e nelle forme di 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.

2) di dichiarare, con separata votazione – data l’urgenza di procedere -  con voti favorevoli  n. 10, 
contrari n. 6 (consiglieri comunali Ivan Cignola, Fabrizio Martelossi, Elisetta Moretti, Lauro Giuseppe 
Cocetta, Italo Graziutti e Nicola Di Tommaso), su n. 16 consiglieri presenti, espressi nei modi e nelle 
forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 17 della L.R. 24.05.2004 
n. 17.



Letto, confermato e sottoscritto.

         IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO
     f.to Marino Del Frate         f.to Angela Spanò

__________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, è in pubblicazione all'albo pretorio per 
quindici giorni consecutivi dal 12.08.2013.

addì, 12.08.2013
                                                                                                    L'IMPIEGATO RESPONSABILE
                                                                                                            f.to Maria Lucia Tondon

__________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

addì, 12.08.2013
    L'IMPIEGATO RESPONSABILE
            Maria Lucia Tondon

__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
12.08.2013 al 27.08.2013 inclusi. Contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce

addì, 28.08.2013
                                                                                                     L'IMPIEGATO RESPONSABILE
                                                                                                              Maria Lucia Tondon

__________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

- dalla sua data (L.R. n. 17/04 art. 17)

addì, 12.08.2013

                                                                                                    L'IMPIEGATO RESPONSABILE
                                                                                                                                       Maria Lucia Tondon
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