
COPIA

N.  16 del registro delibere

COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA
PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del consiglio comunale

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni imposta municipale propria (IMU) per
l'anno 2013.

L'anno  duemilatredici il giorno  ventisette del mese di agosto, alle ore 19:20, presso la

sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno

consegnato ai singoli consiglieri nei tempi e modi previsti dall’art. 2 e seguenti del vigente

Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, si è riunito il consiglio comunale in

sessione Ordinaria.

Seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Fatto l’appello:

TRELEANI IGOR P NIN EMANUEL P
MEDEOSSI SIGFRIDO P NIEMIZ STEFANO P
BARON PIETRO A DEL MESTRE RUGGERO P
LUGANO DANILO P FRANCOVIG SARA A
DUSSO DENIS P LIBERALE EROS P
MILOCCO MARINA P ROPPA SERGIO A
URBAN DONATELLA P
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Risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.

Sono, altresì, presenti gli assessori esterni:

PETTENA' FABIO P

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dr. DELLA MARINA MARIANGELA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. TRELEANI IGOR
nella sua qualità di PRESIDENTE, ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il
consiglio comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni imposta municipale propria (IMU) per
l'anno 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l’intervento del consigliere Niemiz e la relativa dichiarazione di voto (all sub 1 alla presente
deliberazione)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011, n.
214, che ha disposto l’introduzione, in via sperimentale per gli anni 2012, 2013 e 2014, dell’imposta
municipale propria - IMU;

Considerato che tale imposta sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI), già disciplinata dal
D.Lgs. n. 504 del 31.12.1992 e successive modifiche e integrazioni, anticipando all’esercizio 2012 l’avvio
del nuovo tributo previsto dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.3.2011, n. 23 riguardante “Disposizioni in
materia di federalismo fiscale municipale”;

Dato atto che la normativa di riferimento per tale imposta è costituita dal citato art. 13 del D.L. n.
201/2011 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 per quanto non già disciplinato o in contrasto con esso,
nonché dalle disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992 espressamente richiamate;

Rilevato che l’art. 13, comma 13 del D.L. n. 201/2011 conferma quanto previsto dall’art. 9 del
D.Lgs. n. 23/2011, che a sua volta al comma 7 stabilisce che “Per l’accertamento, la riscossione coattiva, i
rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4, 5,
12,14 e 15 del citato D.Lgs. n. 504/1992 e l’art. 1, commi da 161 a 170 della Legge n. 296/2006;

Visti i commi 6,7,8,9 e 10 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 con i 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 le aliquote e le detrazioni, entro i limiti fissati dalla normativa;

Considerato che, a partire dall’anno 2013, 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;

Considerato che si deve procedere alla determinazione delle aliquote dell’imposta municipale propria
per l’anno 2013, nonché della misura della detrazione applicabile all’abitazione principale;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 67 del 4.7.2013, immediatamente eseguibile, di approvazione
dello schema di bilancio 2013, con la quale al giunta comunale propone al Consiglio comunale l’adozione
delle aliquote e delle detrazioni base già previste dal D.L. n. 201/2011 e applicate per l’anno 2012;

Ritenuto di dover confermare le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni IMU applicate per l’anno
2012 anche per il 2013, compresa l’estensione alle unità immobiliari non locate possedute a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o
sanitari, a seguito di ricovero permanente, delle agevolazioni abitazione principale di cui alla deliberazione
consiliare n. 18 del 29.5.2012;

Rilevato, inoltre, che l’art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, espressamente richiamato dall’art. 13, comma 3
del D.L. n. 201/2011, prevede che la base imponibile per il pagamento dell’ICI delle aree fabbricabili venga
determinata in relazione al valore venale in comune commercio al 1° gennaio del’anno di imposizione;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 110 del 30.12.2004, esecutiva, con la quale venivano
determinati i valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili site in territorio comunale per il calcolo
dell’ICI, al fine di evitare l’eventuale accertamento da parte del Comune;

Ritenuto di dover confermare, per analogia, la validità della deliberazione giuntale suindicata anche
in relazione all’applicazione dell’IMU, al fine di ridurre al minimo l’insorgere di contenzioso con i
contribuenti in sede di accertamento e in attesa di provvedere all’approvazione del regolamento comunale;

Dato atto che dalle stime effettuate ai fini della predisposizione del bilancio di previsione, sulla base
di quanto sopra esposto, è stato quantificato in € 555.168,00 il gettito IMU per l’anno in corso, ma che le
modifiche apportate nell’applicazione dell’imposta non potranno comportare aumenti di gettito, per cui i
previsti maggiori introiti daranno luogo a compensazioni nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia
con riferimento ai trasferimenti regionali, ai sensi dall’art. 10 della L.R. n. 27/2012, come modificata dalla
L.R. n. 6 del 26.7.2013;

Dato atto, infine, che l’art. 1 del D.L. 21.5.2013, n. 54, convertito con modificazioni nella Legge
18.7.2013, n. 85 che, nelle more di una complessa riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul
patrimonio immobiliare, ha sospeso, per l’anno 2013, il versamento della prima rata dell’imposta municipale
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per alcune categorie di immobili il cui termine è stato fissato al 16 settembre 2013, nel caso in cui entro il
31.8.2013 non sia intervenuta la riforma di cui sopra;

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente atto;

Vista la L.R. n. 21/2003;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 446/1997;
Visto il D.L. n. 201/2011;
Visto il D.Lgs. n. 23/2011;
Visto il D.Lgs. n. 504/1992;
Visto lo Statuto comunale;

Con voti
Favorevoli 7
Contrari 3 (DEL MESTRE, NIEMIZ E LIBERALE)
Astenuti nessuno
espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di confermare, per l’anno 2013, le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) nelle misure fissate
dall’art. 13, commi 6, 7 e 8 del D.L. n. 201/2011, ovvero:
a) aliquota di base: 0,76%;
b) aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4%;
c) aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2%;

2. di determinare per l’anno 2013 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze nella misura fissata dall’art. 13, comma 10, del D.L. n.
201/2011 pari a € 200,00;

3. di confermare l’estensione dell’agevolazione prima casa alle unità immobiliari non locate possedute a titolo
di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente;

4. di confermare e di fare propria la deliberazione giuntale n. 110 del 30.12.2004, esecutiva, in materia di
valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili per quanto applicabile all’IMU;

5. di prendere atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012 è riservato allo Stato il gettito
dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% per cento;

6. di dare atto, inoltre, che verranno applicate tutte le disposizioni di legge in vigore e in quelle in continua
evoluzione in materia di IMU in attesa dell’adozione di apposito regolamento comunale;

7. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul portale dell’Amministrazione finanziaria
www.finanze.gov.it con le modalità stabilite dal D.M. 31.5.2002.

Successivamente, con separata votazione,
Con voti
Favorevoli 7
Contrari 3 (DEL MESTRE, NIEMIZ E LIBERALE)
Astenuti nessuno
espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 21/2003 e1.
successive modifiche e integrazioni.

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
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Data: 08-08-2013 Il responsabile del servizio
F.to NIN LAURA

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 08-08-2013 Il responsabile del servizio
F.to NIN LAURA
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TRELEANI IGOR F.to DELLA MARINA MARIANGELA

 Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Addì  _______________
IL FUNZIONARIO INCARICATO

COLAVINI TIZIANA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, esecutiva in data 27-08-2013, è stata
pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 02-09-2013 al 17-09-2013.

Addì  _______________
IL FUNZIONARIO INCARICATO

COLAVINI TIZIANA
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