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COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE

________

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2013.

________________________________________________________________________

L'anno DUEMILATREDICI il   giorno VENTI del    mese   di GIUGNO alle ore 20,00  nella Sede

Municipale in  seguito a  convocazione  disposta   con    invito    scritto    e  relativo   ordine del    giorno

notificato   ai   singoli   Consiglieri   il 14/06/2013 si  è   riunito il   Consiglio Comunale

Seduta pubblica di prima convocazione

Intervennero i Signori:

Fatto l’appello nominale risultano:

CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE
CUMIN Giovanni Luigi X
MORSUT Luigi X
MASUTTO Cristina X
BAZZEO Ludwig X
ROSOLINI Antonio X
ZORAT Gabriele X
SIMONUTTI Michele X
PATTI Leonardo X
BEARZOTTI Francesco X
PLETTI Marco X
BATTISTELLA Katia X
PAPA Fabio X
BASCHIERA Luigi X

Ass iste i l    Segretar io  Comunale dott .  DI  GIUSEPPE Salvatore

Constatato i l  numero legale degl i  in tervenut i ,   assume la  pres idenza i l

s ig.  CUMIN Giovanni Lu ig i   nel la sua qual i tà d i  Sindaco ed espone g l i   ogget t i   inscr i t t i

a l l 'ord ine de l   g iorno  e  su  quest i  i l  Cons ig l io Comunale ,  v is t i  i  parer i  r ipor ta t i ,  adotta

la seguente de l iberazione:



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2013.

Relazione il Sindaco .
Il Consigliere Bearzotti  ricorda che nell’ultimo Consiglio Comunale si era convenuto di fare una
riunione con la minoranza nel caso di incremento delle tasse. Giudica negativamente la proposta,
mentre,  sarebbe stato preferibile l’introduzione dell’addizionale IRPEF.
Il Consigliere Pletti  critica la scelta che ritiene inaccettabile .
Il Sindaco conferma la scelta per il 2013 e si riserva di variare in diminuzione con il 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli 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, con i quali viene
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 ;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 comma 380 della legge n. 228 del 20/12/2012 con effetto
dall'anno 2013 e per l'anno 2014, 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;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale
propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento
o in diminuzione, nei seguenti casi:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO
riduzione fino allo 0,1 per cento.

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER
CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (immobili
relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni strumentali per l’esercizio
di arti e professioni), ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta
sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE 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.

VISTO il Decreto Legge 21/05/2013, n. 54 con il quale è stato sospeso, in attesa della riforma
complessiva della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, il versamento
dell'acconto 2013 dell'imposta municipale propria 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;

 alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp;



 terreni agricoli di cui al comma 5 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011;
 fabbricati rurali (sia abitativi sia strumentali all'esercizio dell'attività agricola) di cui ai

commi 4 e 8 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 11/04/2012 con la quale si
determinavano le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)
per l’anno 2012;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per  l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
IMU approvato con Deliberazione n. 9 del 11/04/2012;

TANTO PREMESSO, si propone di alzare per l’anno 2013 di un punto per mille l’aliquota di base
rispetto all’anno 2012 allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse, di garantire la corretta
gestione ed il mantenimento dei servizi erogati dall’Ente nonché al fine di salvaguardare gli
equilibri di bilancio;

VISTA la L.R. 11.12.2003, n. 21 così come modificata dalla L.R. 24.05.2004, n. 17;

VISTO lo Statuto Comunale ;

VISTO il Testo Unico in materia di Ordinamento Enti Locali D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000 e
successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto;

CON VOTI favorevoli n. 6   , contrari n. 5 (consiglieri Bearzotti , Pletti, Battistella, Papa ,
Baschiera ) , astenuti n. 1 (consigliere Simonutti ) su n. 12   consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
anno 2013 :

 ALIQUOTA DI BASE
0,86 PER CENTO

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
O,4 PER CENTO

 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,2 PER CENTO

2) di confermare le seguenti detrazioni di base previste per l’abitazione principale e le
relative pertinenze e la detrazione per figli conviventi, così come fissato nel Decreto Legge
nr 201/2011 anche per l’anno 2013:

a) 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; 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 ;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età
non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare



l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di
base pari ad € 200 ;

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

4) di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione sul sito informatico
di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, nell’apposita
sezione del portale del federalismo fiscale.

Successivamente, con separata votazione, espressa nelle forme di legge, con voti  favorevoli n. 7 ,
contrari n . 5 (consiglieri Bearzotti, Pletti, Battistella, Papa, Baschiera) astenuti  n.  0  su n. 12
consiglieri  presenti e votanti:

D  E  L  I  B  E  R  A

1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R.
11.12.2003, n. 21, così come sostituito dall’art. 17, comma 12 della L.R. 24.05.2004, n. 17.





COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
Provincia di Udine

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE : DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) – ANNO 2013.

******************************************************************************

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto dr. DI GIUSEPPE Salvatore , in qualità di Responsabile del Servizio Bilancio
Finanziario, in conformità a quanto disposto dall’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000 e successive modificazioni ed integrazioni

esprime parere favorevole

sulla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
   f.to dr. DI GIUSEPPE Salvatore

Campolongo Tapogliano lì, 20.06.2013



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to CUMIN Giovanni Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
            f.to dott. DI GIUSEPPE Salvatore

_____________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi  25.06.2013  viene affissa all’Albo pretorio on-
line, ove vi rimarrà a tutto il   10.07.2013

Addì , 25.06.2013
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

f.to LEPRE Orietta

ATTESTAZIONE DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi dal 25.06.2013   al 10.07.2013  compresi e contro la stessa non sono stati prodotti
reclami o denunce.

Addì ,  11.07.2013

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to LEPRE Orietta

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Addì, 25.06.2013

VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE
                            dr. DI GIUSEPPE Salvatore


