
ORIGINALE
ANNO 2013
N. 44  del Reg. Delibere 

COMUNE  di  ARTEGNA
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO: IMU - ALIQUOTE PER L'ANNO 2013 - ESENZIONE DEI FABBRICATI RURALI AD 
USO STRUMENTALE.

Parere di regolarità contabile

favorevole

Parere di regolarità tecnica

favorevole

Il responsabile

 RAG. DANIELA TURRINI

Il responsabile

 DOTT.SSA VALENTINA 

CAMPIELLO

L'anno 2013 , il giorno 30 del mese di Settembre alle ore 18:30 nella sala consigliare si è 
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente

DAICI ALDO Sindaco Presente

MERLUZZI ADRIANO Vice Sindaco Presente

COZZUTTI GIUSEPPINA Consigliere Presente

VIDONI LORENZO Consigliere Presente

ZOSSI CARLO Consigliere Presente
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BERTONI DENIS Consigliere Presente

ROMANINI  LUIGI Consigliere Presente

OLIVERIO SALVATORE Consigliere Presente

SICCO LUANA Consigliere Presente

MITRI GIOVANNI Consigliere Presente

MARANGONI 
ALESSANDRO

Consigliere Presente

BEINAT LORENZO Consigliere Presente

ERRICO  CLAUDIA Consigliere Presente

Assiste il Segretario BAIUTTI  RENZA.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DAICI  ALDO nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: IMU - ALIQUOTE PER L'ANNO 2013 - ESENZIONE DEI FABBRICATI 
RURALI AD USO STRUMENTALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art.  13  del  D.L.  6  dicembre  2011,  n.  201  “Disposizioni  urgenti  per  la  crescita,  l’equità  e  il 
consolidamento  dei  conti  pubblici”  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  22.12.2011,  n.  214,  che  ha  previsto  
l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria;
RICHIAMATI gli  artt.  8  e  9  del  D.Lgs.  14  marzo  2011,  n.  23  “Disposizioni  in  materia  di  federalismo  fiscale 
municipale”, che hanno istituito l’imposta municipale propria;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 380, della L. 24.12.2012, n. 288;
RICHIAMATO l’art. 10, comma 4, del D.L. 08.04.2013, n. 35;
RICHIAMATO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4  
della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, che ha istituito l’imposta comunale sugli immobili;
CONSIDERATO che  ai  sensi  dell’art.  8,  comma  7,  del  D.Lgs.  23/06  le  variazioni  alle  aliquote  dell’imposta 
municipale propria devono essere approvate dall’organo consiliare;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 193, comma 3, del D.Lgs. 267/00, come modificato dall’art. 1, comma 444, della 
L. 288/2012, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 
settembre;
VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), approvato con delibere di  
Consiglio comunale n. 8 del 07.03.2012 modificato con la deliberazione consiliare n. 35 del 25.09.2012; 
VISTA la  deliberazione di  Giunta comunale n.  19 del  08.02.2012 con la quale è stato nominato il  funzionario 
responsabile per la gestione dell’IMU;
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 12.06.2013 con la quale sono state approvate le tariffe e le 
aliquote relative all’IMU per l’anno 2013;



VISTA la  nota del  Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze prot.  16120/2013 del 
01.08.2013 con la quale si evidenzia come 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,  nei  comuni  
parzialmente montani com’è il Comune di Artegna, debbano essere considerati esenti al pagamento dell’IMU e si  
richiede di adottare i relativi provvedimenti;
RITENUTO di  confermare  per  l’annualità  2013  per  l’imposta  municipale  propria  quanto  approvato  con  la 
deliberazione consiliare n. 27 del 12.06.2013 come di seguito:

• 0,46 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);

• 0,80 per cento l’aliquota base per tutti gli altri immobili non rientranti nelle categorie sopra esposte;
• euro 200,00 la detrazione per le abitazioni principali e per le relative pertinenze;

RITENUTO di  modificare  per  l’annualità  2013  per  l’imposta  municipale  propria  quanto  approvato  con  la 
deliberazione consiliare n. 27 del 12.06.2013 come di seguito:

• esenzione  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;

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n.  11 del  12.03.2007 è stata  approvata la  convenzione quadro 
“FAEIT” tra i Comuni di Artegna e Magnano in Riviera, sottoscritta in data 12.03.2007, atto n. 323 del registro delle  
scritture private del Comune di Artegna;
DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 5 del 21.02.2013 è stata prorogata la convenzione quadro “FAEIT” 
tra i Comuni di Artegna e Magnano in Riviera, sottoscritta in data 01.03.2013, atto n. 541/2013 del registro delle  
scritture private del Comune di Artegna;
VISTA la  convenzione  attuativa  per  lo  svolgimento  del  servizio  tributi  mediante  ufficio  comune  sottoscritta  il  
10.09.2007 e prorogata fino al giorno 11.03.2014;
VISTO il  decreto  n.  1 del  05.04.2013 del  Sindaco del Comune capofila di  nomina del  responsabile dell’ufficio 
comune;
ACQUISITO sulla proposta della  presente deliberazione il  parere favorevole di  regolarità tecnica espresso dal 
responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del 
servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 5 (Marangoni A., Mitri G., Beinat L., Errico C., Oliverio S. in coerenza con il voto  
contrario espresso in sede di approvazione delle tariffe IMU);

D E L I B E R A

1. di dare atto di quanto  esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato ed approvato;
2.  di  confermare  per  l’annualità  2013 per  l’imposta  municipale  propria  quanto  approvato  con  la  deliberazione 
consiliare n. 27 del 12.06.2013 come di seguito:

• 0,46 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);

• 0,80 per cento l’aliquota base per tutti gli altri immobili non rientranti nelle categorie sopra esposte;
• euro 200,00 la detrazione per le abitazioni principali e per le relative pertinenze;

3.  di  modificare  per  l’annualità  2013  per  l’imposta  municipale  propria  quanto  approvato  con  la  deliberazione 
consiliare n. 27 del 12.06.2013 come di seguito:

• esenzione 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;
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4. di trasmettere copia del presente provvedimento ad organi ed uffici interessati;
5. di inserire il testo della presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Con separata votazione, voti favorevoli n. 8, contrari n. 5 (Marangoni A., Mitri G., Beinat L., Errico C., Oliverio S.);

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21/2003 
e successive modificazioni ed integrazioni



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

 DAICI  ALDO  BAIUTTI  RENZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/10/2013 viene affissa all’Albo pretorio.
addì  05/10/2013

Il Responsabile della Pubblicazione

 Morena Facini

Immediatamente eseguibile ai sensi dell-art. 1 L.R. 21/03

 

 Comune di Artegna – Deliberazione n. 44   del  30/09/2013 5


