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CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA 
Provincia di Pordenone 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2013 

N. 22  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: IMU,  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, ISTITUITA DAL D.LGS. 14 MARZO 

2011, N. 23 E D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI IN L.  22 DICEMBRE 2011, N. 214. DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2013. IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA' 

 
 

 L'anno 2013 , il giorno 11 del mese di Settembre alle ore 17:45 nella sala consiliare si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Clarotto Lavinia Presidente del Consiglio Presente 
Agrusti Fernando Capo Gruppo Presente 
Di Lorenzo Alessandro Consigliere Presente 
Cozzarini Stefano Consigliere Presente 
Pisani Raffaele Consigliere Presente 
Gregoris Gabriele Consigliere Presente 
Culos Ingrid Consigliere Presente 
Agricola Andrea Consigliere Presente 
Colussi Francesco Capo Gruppo Presente 
Lamanna Paolo Consigliere Presente 
Ciol Michele Capo Gruppo Presente 
Francescutto Diego Capo Gruppo Presente 
Francescutti Gioacchino Consigliere Presente 
Americo Michele Consigliere Presente 
Marinelli Antonio Cesare Capo Gruppo Presente 
Frisulli Simone Consigliere Assente (G.) 
Francescutti Venanzio Capo Gruppo Presente 

 
 

Assiste il Segretario dott.ssa Dazzan  Anna. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa Lavinia Clarotto 
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: IMU, Imposta Municipale propria, istituita dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011, n. 214. 
Determinazione aliquote e detrazioni di imposta per l’anno 2013. IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA'. 

 
Dopo illustrazione del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI: 

- l’art. 13, comma 1, del D.L. 06/12/2011, n. 201,convertito dalla legge 22 dicembre 2011, 
n.214, che ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere dall’anno 
2012, in base agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, in quanto compatibili; 

- l’art. 8 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, che istituisce l’IMU; 

- l’art. 9 dello stesso D. Lgs. 23/2011, che reca disposizioni relative all’applicazione 
dell’IMU; 

- l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 

- l’art.13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’IMU è 
fissata allo 0,76% e che i Comuni, con deliberazione di Consiglio comunale adottata ai 
sensi  dell’art.52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o diminuire 
l’aliquota di base fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali ; 

- -l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione 
principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% e che i Comuni la possono 
aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali; 

- l’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, il quale dispone che per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, l’aliquota è ridotta allo 0,2% 
e i Comuni possono ulteriormente ridurla  fino allo 0,1%; 

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, e dell’art.1, commi 161-170, della L. 
296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L.201/2011; 

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24/12/2012 n. 228, il quale stabilisce che è 
soppressa la riserva allo Stato di cui all’articolo 13 comma 11 del D.L 201/2011; 

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012,il quale prevede che è riservato allo 
Stato il gettito dell'IMU di cui all'articolo 13 del citato D.L. 201/2011, 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; 

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale 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 D.L. n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D; 

VISTO l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, che 
consente ai Comuni di ridurre fino allo 0,4% l’aliquota di base per gli immobili non produttivi di 
reddito fondiario, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986, ovvero quelli 
relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e 
professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti 
dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, nonché per gli immobili locati; 
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VISTO l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 che concede ai Comuni la possibilità di 
effettuare una riduzione dell’aliquota fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori; 

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 

CONSIDERATO, altresì, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito 
la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 
agevolazioni per l’abitazione principale e relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si 
applicano per un solo immobile; 

RILEVATO che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2,C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo; 

CONSIDERATO che l’art. 4,comma 12-quinques del D.L 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla 
legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge 
disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione e 
che a detto immobile ed alle relative pertinenze si applicano le agevolazioni per l’abitazione 
principale;  

VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L.  201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per 
l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

VISTO lo stesso art. 13, comma 10, il quale stabilisce che la detrazione di euro 200 è 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
e che detta maggiorazione, non può superare l'importo di euro 400; 

RITENUTO, come consentito dallo stesso art. 13, comma 10, di considerare 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; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

PRECISATO: 

- che l’art. 151,comma 1,del decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, prevede che i Comuni deliberino il bilancio di previsione per 
l’anno successivo entro il 31 dicembre, salvo differimento del termine; 

- che tale termine, con l’art.10, comma 4 quater, della legge 6 giugno 2013, n. 64,di conversione 
del D.L. 8 aprile 2013, n. 35,è stato differito al 30 settembre 2013; 

- che, per la Regione Friuli Venezia Giulia, con decreto dell’Assessore regionale alla funzione 
pubblica e autonomie locali e coordinamento delle riforme, delegato alla protezione civile e alla 
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polizia locale e sicurezza, n. 1159 del 20 maggio 2013, il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione è stato posticipato al 31/07/2013 ; 

- che con successivo decreto del medesimo assessore, n. 1677 del 15 luglio 2013, detto termine  
è stato ulteriormente prorogato, posticipandolo al 30/09/2013; 

Visto l’art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011 il quale prevede: “a decorrere dall’anno di 
imposta 2013, che le deliberazioni di approvazione delle aliquote  e delle detrazioni nonché 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’articolo1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, 
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 italiani. 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’art.9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, 
n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno  precedente. 
Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è 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 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il 
comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. 
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 
l’anno precedente.” 

RITENUTO, non essendo ancora definitivamente approvate e perfettamente definite le 
modifiche normative che regolamentano alcune tipologie di immobili (abitazioni principali, terreni 
agricoli e fabbricati rurali strumentali) al fine di non aggravare, per quanto possibile, il carico 
fiscale del 2012, di mantenere le aliquote e le detrazioni di base, con la sola eccezione degli 
immobili ad uso abitativo diversi dalle abitazioni principali; 

CONSIDERATO che l’incremento di aliquota per gli immobili ad uso abitativo diversi 
dall’abitazione principale è indispensabile per reperire le risorse necessarie al conseguimento 
degli equilibri di bilancio; 

Sentiti gli interventi dei Consiglieri e i chiarimenti forniti dal Sindaco succedutisi nel corso della 
discussione e riportati testualmente  nel separato verbale di seduta; 

Sentite, altresì, le dichiarazioni di voto con cui i Consiglieri Francescutti Venanzio e Francecutto 
Diego preannunciano il loro voto contrario;  

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000  

Con voti espressi per alzata di mano (presenti e votanti n. 16) 

FAVOREVOLI n. 11 

CONTRARI n. 5 (Francescutto Diego, Francescutti Gioacchino, Americo Michele, Francescutti 
Venanzio, Marinelli Antonio), 

ASTENUTI: nessuno 

DELIBERA 

1 di richiamare le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali; 

2 di approvare per l’annualità 2013 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria 
come indicate nella seguente tabella: 
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0,4 per cento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
detrazione 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE 
 
Si intende, per effettiva abitazione principale, l’immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel 
quale il possessore dimora abitualmente   e risiede  anagraficamente. 
L’aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categoria 
catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo. 
 
Si applica l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale all’unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o   di usufrutto da anziano o 
disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata. 
 
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare  adibita ad abitazione 
principale  del soggetto  passivo e per le relative pertinenze, si  
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si  protrae tale destinazione; se l’unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica.   La detrazione prevista dal 
primo periodo è maggiorata di € 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. 
L’importo complessivo della maggiorazione per figli, al netto della 
detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00 e, 
pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare 
euro 600,00. 

0,86 % Immobili ad uso abitativo diversi dalle abitazioni principali (cat. 
A/1,A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7,A/8,A/9,A/11). 

0,76% ALIQUOTA ORDINARIA  
Si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote.  
Si applica, altresì, per le pertinenze dell’abitazione principale, quando 
risultano in numero superiore ad una per ciascuna delle categorie C/2, 
C/6 e C/7.  

0,2% ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  di 
cui all’art.9, comma 3 bis del D.L.557/93 e successive modificazioni. 

3 di dare atto che la presente delibera ha effetto dal 1° gennaio 2013; 

4 di disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Dipartimento delle Finanze- Direzione Federalismo fiscale. 

Quindi con separata votazione avente il seguente esito 

FAVOREVOLI n. 11 

CONTRARI n. 5 (Francescutto Diego, Francescutti Gioacchino, Americo Michele, Francescutti 
Venanzio, Marinelli Antonio), 

Delibera 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. 
21/2003 come sostituito dall’art.17 comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17 e smi. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Casarsa della Delizia, lì 10 settembre 2013 IL RESPONSABILE 
 F.TO FIORENZO LA MONICA  
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Casarsa della Delizia, lì 10 settembre 2013 IL RESPONSABILE 
 F.TO FIORENZO LA MONICA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Clarotto Lavinia  F.to Dazzan  Anna 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/09/2013, poiché dichiarata 
immediatamente eseguibile (art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive 
modifiche e integrazioni). 
Casarsa della Delizia, lì   13/09/2013 
 

Il Segretario 
F.to Dazzan  Anna 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 13/09/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il  28/09/2013, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 
comma 16 della L.R: 11/12/2003 n. 21. 
Casarsa della Delizia, lì   13/09/2013 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Roberta Bergonzi 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  13/09/2013 

Il Responsabile del Procedimento 
 Roberta Bergonzi 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto funzionario incaricato certifica che copia della presente deliberazione è stata 
affissa all’Albo Pretorio dal 13/09/2013 al 28/09/2013, senza riportare denunce di vizi di 
legittimità o competenza. 
Casarsa della Delizia, lì   ___________ 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
  

 


