
 
COMUNE DI BAGNARIA ARSA 

Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

COPIA Numero 22 
 

 

Oggetto: Aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2013. 
 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  ventisei del mese di settembre alle ore 20:30, 

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

notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge, nella sala consigliare si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria - Seduta Pubblica, di Prima 

convocazione. Risultano: 

Inviata al Comitato 

regionale di Controllo 

 il *******  

Prot. ******* 

 

 

 

TIUSSI CRISTIANO P 

ZANFAGNIN GIANFRANCO P 

FELCHER TIZIANO P 

PIZZAMIGLIO ELISA P 

DRUSIN TIZIANA P 

PIN ENRICO P 

TIUSSI ROBERTO P 

MISCHIS DONATELLA P 

NEGRINI MARCO P 

MENTIL MANUEL P 

GANIS PAOLO A 

BERTOSSI ANSELMO P 

SCHIFF EROS A 

FERIGUTTI LORENZO P 

MARCUZZI ANDREA P 

BERTOLDI BRUNO P 

RAMPINO COSIMO P 

  

Partecipa il SEGRETARIO VERBALIZZANTE, DOTT.SSA ANGELA 

SPANO'. 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il 

DOTT. CRISTIANO TIUSSI in 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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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
PROPONENTE : ASSESSORE AL BILANCIO 

 

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale 
propria; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore 
è stata anticipata all’annualità 2012; 
 
VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del 
D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali 
di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
VISTO l'art. 14 comma 31 della L.R. 27/2012 che prevede che: "Gli enti locali del Friuli 
Venezia Giulia adottino i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione 
del bilancio di previsione; 
 
VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art.1, comma 380, della legge 24 
dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo 
Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del 
gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato alla aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo, 
dell’art.13 citato; 
 
VISTA la deliberazione C.C. n. 8 del 23/4/2012 integrata con la deliberazione n. 26 del 
28/9/2012 con le quali sono state determinate aliquote, detrazioni e agevolazioni per l’anno 
2012; 
 
RITENUTO opportuno di dover confermare le aliquote, detrazioni ed agevolazioni per l’anno 
2013, al fine di non aggravare il carico fiscale rispetto al 2012; 
 
RITENUTO inoltre di confermare ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria, i 
valori orientativi di riferimento per zone omogenee delle aree fabbricabili site nel territorio 
del comune deliberati ai fini Ici con deliberazione di Giunta Comunale n.6 del 20/01/2011;  
 
RITENUTO di stabilire altresì che l’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore 
a 12 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e 
non alle singole rate di acconto e di saldo ed è riferibile anche all’attività di recupero e 
rimborso; 
 
VISTO l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di imposta 
2013, l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di 
pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze; tale norma stabilisce che il versamento della prima rata IMU è eseguito sulla base 
degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta, il 
che avviene previa trasmissione della delibera in oggetto entro il 9 maggio; in caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il 
versamento della prima rata pari al 50 % dell'imposta dovuta calcolata sulla base 
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dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento a saldo è 
eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun 
anno di imposta (previa trasmissione della delibera entro il 9 novembre) pena l'utilizzo, da 
parte dei contribuenti, degli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, 
in mancanza, di quelli adottati per l'anno precedente; 
 
VISTO l’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, che consente ai Comuni, ai fini di 
ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, 
di modificare le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di propria competenza entro il 30 
settembre 2013; 
 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 

PROPONE 
 
1. di confermare per l’anno 2013 le aliquote, detrazioni ed agevolazioni dell’IMU, come sotto 
riportato: 
 
- 0,2 per cento l’aliquota ridotta 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; 

- 0,4 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). 

L'aliquota dell'abitazione principale e relativa detrazione sono estese alle seguenti unità 
immobiliari: 

a) unità immobiliare, direttamente adibita ad abitazione principale, 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; 

b) unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 

c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente 
assegnati dall'ATER (ex IACP). 

Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza; 
 
- 0,76 per cento l’aliquota base per tutti gli altri immobili non rientranti nelle categorie sopra 

esposte; 
 
2. di confermare, per l’annualità 2013, – la detrazione per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, pari ad euro 200,00. La detrazione 
è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio 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 euro 400,00 e, pertanto, 
complessivamente la detrazione massima non può superare euro 600,00. 
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3. di confermare ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria per l'anno 2013, i 
valori orientativi di riferimento per zone omogenee delle aree fabbricabili site nel territorio 
del comune deliberati ai fini ICI con deliberazione di Giunta Comunale n.6  del 20/01/2011;  
 
4. di stabilire altresì che l’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 
euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non 
alle singole rate di acconto e di saldo ed è riferibile anche all’attività di recupero e rimborso; 
 
5. di dare atto che l’art.1, comma 1, del D.L. 21 maggio 2013 n.54, nelle more di una 
complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio sospende, per 
l’anno 2013, il versamento della prima rata dell’IMU 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, nonché alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ICAP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli 
IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616; 

 
- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 6 dicembre 

2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n.214, e s.m.; 
 
6. di delegare al Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione di copia della presente 
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini 
indicati dall’art. 13 bis, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 
214 del 22 dicembre 2011 per come modificato dal D.L. 8/4/2013 n. 35; 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 
n.267/2000 e s.m.i. si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 
della proposta di deliberazione sopra esposta 
 
Regolarità contabile      Il T.P.O. Servizio Amm.vo/Contabile 

        (F.TO Chiara Laratro) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri; 
 

La discussione in forma unificata è contenuta nel verbale n. 21. 
 

 

VISTA la L.R. 12.09.1991, n.49; 

VISTA la L.R. 24.05.2004, n.17 

CON voti n. 10 favorevoli, n. 5 astenuti (Bertossi, Ferigutti, Marcuzzi, Bertoldi e Rampino) 

resi come per legge; 
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DELIBERA 

 

di approvare la sopra esposta proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la 

narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 

integralmente trascritta. 
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Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Il SINDACO  Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to DOTT. CRISTIANO TIUSSI F.to DOTT.SSA  ANGELA SPANO' 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 

 

Li, 14.10.2013 Il Responsabile 

        Laura MILOCCO 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 14-10-13 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 29-10-13. 

 

Bagnaria Arsa li 14-10-13 

 

Il Responsabile  

F.to Laura Milocco 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14-10-13 al 29-10-13 

 

Bagnaria Arsa li 30-10-13 

 

Il Responsabile  

F.to  

 

 

 


