
COPIA

Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

N. _41_ deliberazione
OGGETTO:  MODIFICA  ALIQUOTA  IMU  PER  GLI  IMMOBILI 

DIVERSI  DALL'ABITAZIONE  PRINCIPALE  PER  L'ANNO  2013. 

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.
data 30.09.2013
N. ______  prot. gen.

data  _____________

L’anno Duemilatredici il giorno 30 (trenta) del mese di SETTEMBRE alle ore 20.00, nella sala 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini 

di legge, in sessione URGENTE ed in PRIMA convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI

CAMPANER Graziano X

MARZINOTTO Sara X

COLLA Silvano X

MACCORIN Sergio X

ROSSI Natalino X

PEZZOT Fabio X

VEDOVATO Ubaldo X

MARTIN Nilo X

BASSO Ornella X

GIORDANO Roberto X

VINCENZI Angelo X

SIAGRI Maurizio X

MARANZAN Pio X

Partecipa il Segretario dott. Michele BATTISTON.

Il Presidente  Graziano CAMPANER in qualità di  SINDACO  dichiarata aperta la seduta e 
dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in 
seduta  PUBBLICA sull’argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 
Signori:

1) PEZZOT Fabio

2) VINCENZI Angelo

3) BASSO Ornella



OGGETTO: Modifica aliquota IMU per gli immobili diversi dall'abitazione principale per l'anno 
2013. Immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è 
stata  istituita  l’imposta  municipale  propria,  con  anticipazione,  in  via  sperimentale,  a  decorrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

EVIDENZIATO che:

 che la legge di Stabilità 2013 (lettera f, comma 380, articolo 1, legge 228/2012) prevede che 
il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 vada interamente allo Stato;

 che la legge di Stabilità 2013 (comma 380, articolo 1, legge 228/2012) ha disposto, altresì, 
per gli anni 2013 e 2014, la soppressione della riserva allo Stato prevista dal comma 11 
dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, relativa a tutti gli immobili diversi dalla 
abitazione principale, e pari alla metà dell’importo derivante dall’applicazione della aliquota 
base dello 0,76%;

RITENUTO comunque necessario provvedere ad aumentare le entrate correnti del Comune, ai 
fini del ripristino degli equilibri di bilancio, anche alla luce delle verifiche effettuate sulla gestione 
dei primi otto mesi dell'anno 2013;

CONSIDERATO che l’art. 13 comma 6 del soprarichiamato Decreto-Legge 201/2011, consente 
ai  Comuni  di  modificare,  in  aumento  o  in  diminuzione,  l'aliquota  di  base,  sino  a  0,3  punti 
percentuali con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 02.04.2012 
con la quale veniva fissata l’aliquota di base allo 0,76%;

RITENUTO, per il ripristino degli equilibri di bilancio, di aumentare ulteriormente l’aliquota di 
base dallo 0,76% allo 0,86%, ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011;

DATO ATTO che, per quanto non modificato, si intendono confermate le aliquote stabilite con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 02.04.2012;

VISTO l’art.  27,  comma  8°,  della  L.  n.  448/2001 il  quale  dispone che:  “… Il  termine  per  
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,  … è stabilito entro la data fissata da norme  
statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  
approvati  successivamente  all’inizio  dell’esercizio  purché  entro  il  termine  di  cui  sopra,  hanno  
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento ...”. 

VISTO l’art.  1,  comma  169,  della  L.  n.  296/2006  il  quale  dispone  che  “...  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 che tali  deliberazioni,  anche se  
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal  
1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le  
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”. 



PRESO ATTO che:

 l’articolo  151  del  Decreto  Legislativo  n.  267/2000  stabilisce  che  il  Bilancio  annuale  di 
Previsione  viene  deliberato  dal  Consiglio  Comunale  entro  il  termine  del  31  dicembre, 
osservando  i  principi  di  unità,  annualità,  universalità,  integrità,  veridicità,  pareggio 
finanziario e pubblicità;

 l’articolo  170 del  Decreto  Legislativo  n.  267/2000 stabilisce  che al  Bilancio  annuale  di 
Previsione viene allegata una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo 
pari a quello del bilancio pluriennale;

 l’articolo  171 del  Decreto  Legislativo  n.  267/2000 stabilisce  che al  Bilancio  annuale  di 
Previsione viene allegato un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della 
regione di appartenenza e comunque non inferiore ai tre anni;

 ai  sensi  dell’art.  44,  comma  1,  della  Legge  Regionale  n.  1/2006,  il  termine  per 
l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  da  parte  degli  enti  locali  scade  al 
quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del 
bilancio annuale e pluriennale regionale;

 ai sensi dell’articolo 14, comma 29, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 27, in via 
straordinaria, per l’anno 2013 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia 
deliberano  il  bilancio  di  previsione  entro  sessanta  giorni  dall’approvazione  della 
Deliberazione  della  Giunta  regionale  relativa  al  concorso  di  ogni  singolo  ente  al 
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;

 con decreto n. 1677 del 15.07.2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2013 da parte dei Comuni e delle Province della Regione Friuli Venezia Giulia, è 
differito al 30 settembre 2013;

PRESO ATTO, altresì, che ai sensi dell’art. art. 13, c. 13-bis, del D.L. 201/2011 convertito nella 
Legge 214/2011,  a  decorrere  dall'anno di  imposta  2013,  le  deliberazioni  di  approvazione  delle 
aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per 
via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo  28  settembre  1998,  n.  360.  L'efficacia  delle  deliberazioni  decorre  dalla  data  di 
pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1º 
gennaio  dell'anno  di  pubblicazione  nel  sito  informatico,  a  condizione  che  detta  pubblicazione 
avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire 
entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le 
aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;

EVIDENZIATO che l’  art  10,  comma 4 lettera  b) del  decreto legge 8 aprile  2013 n.  35 ha 
sostituito il suddetto comma 13-bis, prorogando il termine per l’invio delle delibere al 9 maggio 
2013,  con  il  seguente  testo:”  A  decorrere  dall'anno  di  imposta  2013,  le  deliberazioni  di 
approvazione delle aliquote e della detrazione nonche' i regolamenti dell'imposta municipale propria 
devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresi', 
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 
stabilite  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  sentita 
l'Associazione  nazionale  dei  comuni  d'Italia  (ANCI).  L'efficacia  delle  deliberazioni  e  dei 
regolamenti  decorre  dalla  data  di  pubblicazione  degli  stessi  nel  predetto  sito  informatico.  Il 
versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, 
n. 23, e' eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun 
anno di imposta; a tal fine, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9  



maggio dello  stesso anno.  In caso  di  mancata  pubblicazione  entro  il  termine  del  16 maggio,  i  
soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta 
calcolata  sulla  base  dell'aliquota  e  della  detrazione  dei  dodici  mesi  dell'anno  precedente.  Il 
versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta 
per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati 
nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune é tenuto 
a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio 
dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, c. 444, della legge 228/2012 , per il ripristino degli equilibri 
di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può 
modificare le  tariffe e le  aliquote  relative  ai  tributi  di  propria  competenza  entro la  data  del  30 
settembre;

ATTESO  che  per  l’accertamento,  la  riscossione,  i  rimborsi,  le  sanzioni,  gli  interessi  ed  il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività 
di  accertamento e riscossione dell’imposta  erariale sono svolte  dal comune al  quale spettano le 
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 
sanzioni. 

RITENUTO opportuno, in particolare:

 mantenere  invariata  l’imposizione  sull’abitazione  principale  e  sue  pertinenze  (aliquota 
0,40%), nonché sugli immobili rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, della 
legge 214/2011 (aliquota 0,20%);

 prevedere un incremento dell’aliquota ordinaria, attualmente fissata allo 0,76%, portandola 
allo 0,86% in modo da assicurare un maggior gettito stimato in € 42.000,00;

RICHIAMATA  la  propria  competenza  ai  sensi  dell'art.  42,  del  Testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  sotto  il  profilo  della  regolarità  tecnica  e  contabile  del 
responsabile del servizio finanziario dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

UDITA la relazione del Sindaco e gli interventi dei consiglieri riportati nell'allegato A);

Tutto ciò premesso e considerato;

Con votazione palese ed espressa per alzata di mano riportante il seguente esito:
Presenti: 13
Favorevoli: 9
Contrari: 4 (Siagri – Giordano – Vincenzi - Maranzan)

D E L I B E R A

Per le ragioni espresse in narrative che si intendono integralmente riportate, riprodotte e trascritte 
nel presente dispositivo,

1) di incrementare l’aliquota ordinaria dell’imposta municipale propria, attualmente fissata allo 
0,76%,  portandola  allo  0,86%  in  modo  da  assicurare  un  maggior  gettito  stimato  in  € 
42.000,00;



2) di dare atto che a seguito dei predetti incrementi le aliquote IMU per l’anno 2013 sono le 
seguenti:

 8,6 per mille per l’aliquota ordinaria; 

 4 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013;

4) di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
– Dipartimento delle Finanze;

Dopodiché, con successiva e separata votazione che,  resa per alzata  di mano,  riporta i  seguenti 
risultati:
Presenti: 13
Favorevoli: 13 (unanimità)

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

     IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Graziano CAMPANER F.to dott. Michele BATTISTON

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  03.10.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
     dott. Michele BATTISTON 

Si attesta che la presente deliberazione oggi  03.10.2013 viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 18.10.2013.

Pravisdomini, 03.10.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la 

presente deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il __________________, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 03.10.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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