
COPIA

N. 23 Reg. Del.

Comune di Villa Vicentina
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  VENTISETTE  del mese di  SETTEMBRE  alle ore  20.00 
nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta stra/ordinaria pubblica di prima convocazione

Fatto l'appello nominale risultano:

SINDACO
Pischedda Mario Romolo

Presente

X

Assente

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti
Del Stabile Carlo X Colugnatti Sara X
Franz Mauro X Damin Alessandra X
Ballaminut Andrea X Fernetti Michele X
Mattiussi Carlo Alberto X Stabile Paolo X
Dreassi Igino X Rigonat Mauro X
Ena Massimo X Rizzatti Gianni X

Totale presenze 12

Assiste il Segretario Comunale dott. Sergio Sciapeconi.
Constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  assume  la  presidenza  il  dott.  Mario  Romolo 

Pischedda nella sua qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.



Deliberazione di C.C. n. 23 del 27.09.2013 

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

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 l’art.  1 del Decreto Legge 31/08/2013,  n.  102 con il  quale  è  stata abolita,  in attesa della 
riforma complessiva della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la prima rata 
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;

• 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.  5  del  26/04/2012  con  la  quale  si 
determinavano le seguenti aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU) per l’anno 2012:

• ALIQUOTA DI BASE 
0,86 PER CENTO 



• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
O,5 PER CENTO 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,2 PER CENTO

• detrazione abitazione principale e pertinenze euro 200
• maggiorazione detrazione abitazione principale di 50 euro per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni ivi residente (massimo 200 euro di detrazione)

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria IMU 
approvato con Deliberazione n. 4 del 26/04/2012;
TANTO PREMESSO, in considerazione dell’evoluzione normativa stabilita dal D. L. n. 102/2013, 
che prevede l’abolizione dell’IMU sull’abitazione principale in attesa di una riforma complessiva della 
tassazione immobiliare, e che quindi per l’anno 2013 in attesa di un chiarimento del quadro normativo 
risulta doveroso mantenere invariate le aliquote deliberate per l’anno 2012;
ATTESO che  con  la  predetta  conferma  delle  aliquote  viene  garantita  la  corretta  gestione  ed  il 
mantenimento dei servizi erogati dall’Ente nonché la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Leg.vo 267/2000, 
così come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n. 174;
UDITI gli interventi
Illustra il Sindaco: “La volontà del Gruppo di Maggioranza era di procedere con un abbassamento 
dell’aliquota IMU sulla prima casa portandola al 4 per mille. Essendo che il Governo ha però abolito 
quest’ultima imposta abbiamo deciso di agire sull’addizionale Irpef e di mantenere le aliquote IMU 
invariate  rispetto allo scorso anno, per non rischiare di perdere trasferimenti  compensativi.  Con il 
primo di gennaio sarà con tutta probabilità introdotta la Service Tax, che accorperà IMU e TARES, e 
decideremo il da farsi.”
Al termine intervengono:
Il Consigliere Fernetti Michele: evidenzia il fatto che si sarebbe potuto fare uno sforzo per ridurre al 
4x1000 l’aliquota sulla prima abitazione;
Il  Consigliere  Colugnatti  Sara:  replica  dicendo  che  dal  momento  che  la  rata  di  giugno  è  stata 
eliminata e quindi lo Stato dovrà versare il corrispondente, è bene mantenere l’aliquota al 5x1000, per 
evitare di avere minori trasferimenti.
Il Consigliere Dreassi Igino: “Come Consiglieri  di Maggioranza prendiamo atto della proposta e 
intenzione  G.C.  di  confermare  aliquote  e  detrazioni  IMU,  senza  riduzioni  rispetto  al  2012,  con 
decorrenza  1/1/2013.  Rileviamo  con  rammarico  non  siano  state  da  noi  considerate  ulteriori 
agevolazioni e riduzioni a ristoro di categorie di persone più svantaggiate o proprietarie di particolari 
unità  immobiliari,  terreni  agricoli,  fabbricati  rurali,  per  le  quali  il  Governo  aveva  sospeso  e  poi 
annullato il versamento dell’acconto. Forse c’è l’indispensabile necessità di quadrare il Bilancio nel 
rispetto di un principio di Federalismo Fiscale sempre più spinto e pesante per le famiglie, le imprese 
ed attività produttive già oberate da tante tasse, tariffe e gabelle varie. Una imposizione necessaria,  
dolorosa ed impopolare anche per le Amministrazioni Locali,  chiamate a mantenere la qualità  dei 
Servizi, degli Investimenti in OO.PP., la cura del territorio e gli elevati incrementi Spese Correnti per  
la funzionalità della complessa macchina comunale. Dalla proiezione gettito IMU 2013 con il ritorno 
alle  aliquote  base  2012,  la  differenza  appare  consistente,  circa  27.500  E.,  per  cui  sarebbe  stato 
auspicabile  già  in passato  ed ora,  la  sopportazione  di  sacrifici,  tagli,  economie,  fosse competenza 
principalmente di chi ce li impone. La compensazione per il minor gettito speriamo trovi come in 
passato per ICI ed IMU rapido e confermato trasferimento ai Comuni anche per le Regioni a Statuto 
Speciale. Penso anche di poter degnamente rappresentare l’opinione della Maggioranza nel chiedere 
alla Minoranza un segnale di forte e responsabile condivisione  nella conferma delle aliquote così 
come presentate dalla G.C., nonché per i successivi punti posti all’o.d.g., anche se con la presentazione 
di  osservazioni.  Preoccupazioni  e  perplessità.  Preannunciamo  il  nostro  voto  a  favore  del 
provvedimento,  anche  se  personalmente  ho  espresso  e  mantengo  come  anche  in  passato  qualche 
diversità di opinione su questa



azione della G.C., tanto più perché non si conoscono perfettamente i meccanismi e quale sarà il reale 
gettito di questa imposta.”

Alle ore 20.45 entra in aula il Consigliere Del Stabile Carlo.

CON VOTI -  Favorevoli N. 08 – Astenuti N.1 (Del Stabile Carlo) – Contrari N.4 (Rizzatti Gianni, 
Fernetti Michele, Stabile Paolo e Rigonat Mauro)  - su N. 13 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

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

• ALIQUOTA DI BASE 
0,86 PER CENTO 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
O,5 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.

CON VOTI N.12 unanimi e favorevoli, resi ed accertati nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di  dichiarare,  il  presente atto  immediatamente  esecutivo 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.





 Letto confermato e sottoscritto.

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to dott. Mario Romolo Pischedda F.to dott. Sergio Sciapeconi

__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 
giorni consecutivi dal 02.10.2013 al 17.10.2013 ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

(   ) ORDINARIO (X) IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to  Antonella  Pirisi

__________________________________________________________________________________

Si attesta  che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 
giorni consecutivi dal 02.10.2013 al 17.10.2013 compreso, e che nel periodo di pubblicazione non 
sono pervenuti reclami o denunce.
Lì, 18.10.2013

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Antonella Pirisi

___________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Villa Vicentina, 02.10.2013

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Antonella Pirisi
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