
 

COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI 
 

Via XX Settembre 31 33050 Pozzuolo del Friuli UD - Tel. 0432/669016 Fax 0432/669343 

C.F. 80010530303 - P.IVA 00581220308 - Servizio Tesoreria ccp 15192339 

comune@pec.com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it    www.comune.pozzuolo.udine.it 

 

Delibera C.C. n. 16/2013  1 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

ORIGINALE N.16 del Reg. delib. 

 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA MISURA DELLE 

ALIQUOTE E DETRAZIONE DI IMPOSTA PER L’ANNO 2013. 

 

L’anno duemilatredici, il giorno quattro del mese di luglio 

alle ore 19:00 nella sala comunale, in seguito a 

convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del 

giorno consegnato ai singoli Consiglieri ai sensi di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA. 

Seduta di PRIMA CONVOCAZIONE 

Al presente punto dell’ordine del giorno risultano i 

Consiglieri: 

  PresenteAssente 

     1.       TURELLO Nicola Sindaco  X 

     2.       POZZO Massimiliano Consigliere  X 

     3.       CHIAVON Marco Consigliere  X 

     4.       REPEZZA Rocco Consigliere  X 

     5.       CHIANDUSSI Pierino Consigliere  X 

     6.       CAPONNETTO Filippo Consigliere  X 

     7.       NAZZI Stefano Consigliere  X 

     8.       PETRI Stefano Consigliere  X 

     9.       ANTONUTTI Lorenzo Consigliere  X 

   10.       BRESSAN Gianni Consigliere  X 

   11.       CATTIVELLO Paola Consigliere  X 

   12.       GEATTI Mario Consigliere  X 

   13.       BERTOLI Nicola Consigliere  X 

   14.       BIANCO Sandro Consigliere  X 

   15.       GARBINO Isabella Consigliere  X 

   16.       LODOLO Denis Consigliere  X 

   17.       STEFANONI Andrea Consigliere  X 

 

Assenti tot. n. 3, presenti tot. n. 14. 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa MITTIGA Bruna. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la 

presidenza il Signor dott. TURELLO Nicola, il quale, nella sua 

qualità di Sindaco, illustra ed espone l’oggetto inscritto 

all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta 

la seguente deliberazione:  

 

Comunicato ai Capigruppo 

Consiliari il // 

Comunicato al Sig. Prefetto il 

// 

Prot. n. // 

Parere favorevole in ordine 

alla Regolarità Tecnica 

Il Responsabile di P.O. 

rag. Gianpaolo Lesa 

 

 

Parere favorevole in ordine 

alla Regolarità Contabile 

Il Responsabile di P.O. 

rag. Gianpaolo Lesa 
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IL RESPONSABILE DI P.O. AREA FINANZIARIA CONTABILE 

Visto il D. Lgs. 14.3.2011 N. 23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria; 

Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 

6.12.2011 Suppl. Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che 

prevede l'anticipazione della istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a 

decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio 

nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle 

disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della 

medesima imposta a regime dal 2015; 

Visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale la 

suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 

Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52 nonché l'art. 59, 

limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata 

normativa statale; 

Rilevato come occorre pertanto determinarsi sulle aliquote dell'imposta di cui trattasi a 

valere per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella 

relativa legge di conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio; 

Richiamata la deliberazione consigliare n. 5 del 3/4/2012 con la quale venivano stabilite, 

in ottemperanza alle norme sopra indicate, le aliquote d’imposta e le detrazioni valide per il 

2012. 

Ritenuto necessario procedere anche per il 2013 all’esplicita deliberazione delle aliquote 

d’imposta e delle detrazioni, pur in presenza di una importante evoluzione normativa 

annunciata ma non operativa, riservandosi l’adozione di ulteriori e diversi atti se ritenuti 

necessari in funzione dell’evoluzione prima indicata nello spirito di garantire il gettito stimato 

all’Ente con le attuali proiezioni. 

Atteso che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei 

provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010,  si conferma la 

determinazione come segue: 

 - Aliquota ordinaria nella misura del   0,81 per cento 

 

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le 

aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse: 

 

 

1) 

 

Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come 

sopra indicate 

 

Detta aliquota si applica anche a: 

 

a) ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento 

di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità 

immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del 

diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad 

abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale 

suddetta, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate; 

b) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 

 

0,4 

per cento 
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o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, 

a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non 

risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di 

contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate 

 

2) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del 

decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 

26.2.1994 n.133; 

 

0,1 

per cento 

 

3) 
 

Immobili locati con regolare contratto, previa comunicazione scritta al 

Comune da effettuarsi entro l’anno d’imposta con gli estremi del contratto; 

 

 

0,76 

per cento 

 

 

Preso atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore 

dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 , commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 

1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra 

convertito; 

Dato atto che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra 

definite, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, 

risultanti in catasto, vigenti al 10 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi 

dell'articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori: 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e 

C/7, con esclusione della categoria catasta le A/10; 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catasta li 

C/3,C/4 e C/5; 

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale 0/5 e A/10; 

d) 65 (dall'1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione 

dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5; 

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catasta le C/1. 

Ritenuto, altresì, stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione 

principale", e per le relative pertinenze, come sopra indicate, detrazione spettante per le 

fattispecie elencate al punto 1) e alle lettere a) e b); 

Dato atto che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti 

alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 

assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari; 

Rilevato che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 

10 dello stesso D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno 

durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad 

abitazione principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

Atteso altresì che la suindicata detrazione 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; 

Precisato che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione 

di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00; 

Visto la Legge regionale che stabilisce il differimento al 31.7.2013 per la deliberazione 

del bilancio di previsione per l'anno 2013; 
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VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n° 267, recante "Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTO altresì che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile; 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1) DI CONFERMARE, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e 

detrazione per abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria a valere per 

l'anno 2013: 

Aliquota ordinaria nella misura del  0,81 per cento 

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di  determinarsi per 

le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse: 

 

 

1) 

 

Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come 

sopra indicate 

 

Detta aliquota si applica anche a: 

a) ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento 

di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità 

immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto 

di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad 

abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale 

suddetta, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate; 

 

b) unità immobiliari possedute 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 le stesse non 

risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di 

contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate 

 

0,4 

per cento 

 

2) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del 

decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 

26.2.1994 n.133; 

 

0,1 

per cento 

 

3) 
 

Immobili locati con regolare contratto, previa comunicazione scritta al 

Comune da effettuarsi entro l’anno d’imposta con gli estremi del contratto; 

 

0,76 

per cento 

 

2) DI DARE ATTO che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal 

valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 

dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, 

come sopra convertito; 

3) DI STABILIRE nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e 

per le relative pertinenze, come in premessa indicate, detrazione spettante anche per le 

fattispecie elencate al punto 1) e alle lettere a) e b); 

4) DI DARE ATTO altresì: 

 che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del 
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D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il 

quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia 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; 

 che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 

assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case 

popolari; 

 che la suindicata detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della 

citata maggiorazione, al netto della detrazione di base ( Euro 200,00), non può superare 

l'importo massimo di Euro 400,00; 

 .che per abitazione principale, intesa dal legislatore è "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel 

catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora 

abitualmente e risiede anagraficamente"; e le pertinenze della stessa, "sono 

esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 

massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche 

se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo"; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione come sopra trascritta; 

UDITO l’intervento introduttivo del Presidente: “Non c’è molto da dire: vengono 
confermate le aliquote che avevamo stabilito ancora l’anno scorso, quindi il 4 per mille per 
quanto riguarda abitazione principale e pertinenze, in particolare una pertinenza per categoria, 
C2, C6 e C7, il 7,6 per mille per quanto riguarda gli immobili locati, e l’8,1 per i restanti 
immobili. Sapete  anche che, però, per quanto riguarda l’abitazione principale e pertinenze e i 
terreni agricoli attualmente l’imposta è stata sospesa e sapremo a settembre se andrà versata 
o meno. Sull’IMU sapete anche che c’è un ulteriore problema per i Comuni: nonostante la 
modifica alla legge finanziaria nazionale che prevedeva che andasse al governo centrale 
solamente il gettito relativo ai fabbricati di cat. D, in realtà qui in regione noi abbiamo un 
problema perché il maggior gettito derivante dall’IMU ad aliquote base rispetto a quanto 
veniva incassato a titolo di ICI in precedenza, purtroppo va riversato alla Regione e di 
conseguenza allo Stato. Quindi abbiamo ancora in piedi questa regola che purtroppo ci 
penalizza fortemente e che sarebbe stato fondamentale non avere per poter andare a 
compensare i minori trasferimenti regionali, che in particolare sul 2013 pesano notevolmente 
sui bilanci dei Comuni. Interventi? Prego.”; 

UDITI i seguenti interventi dei Consiglieri: 

Denis Lodolo: “Una domanda semplice. Come mai, mantenendo tutte le aliquote e tutto 

uguale, il gettito rispetto alla previsione dell’esercizio scorso, che era di € 1.335.000, sale a € 

1.585.000, cioè € 250.000 in più?” 

Nicola Turello: “Appunto perché l’anno scorso tutta la metà di quello che non era prima casa, 

se ti ricordi, veniva versato allo Stato, invece quest’anno quello è limitato ai fabbricati di cat. 

D. Quindi abbiamo un maggior gettito su tutto quello che non è prima casa.” 

Denis Lodolo: “Quindi, in pratica, abbiamo la prima casa intera. Prima era la metà.” 

Nicola Turello: “No, la prima casa era intera anche l’anno scorso. Tutto quello che non era 

prima casa, la metà andava via. Quest’anno dovrebbe restare, resta, però con quella clausola 

che dicevo prima, che purtroppo il maggior gettito rispetto all’ICI …… Noi praticamente 

teniamo quello che avevamo di ICI. Punto.” 

Denis Lodolo: “Non ho capito.” 

Nicola Turello: “Allora, l’anno scorso abitazione principale e pertinenza restavano al Comune 

e tutto il resto, metà, andava al governo.” 

Denis Lodolo: “Sì, metà. Si faceva a metà con lo Stato, al di fuori dell’abitazione principale.” 
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Nicola Turello: “Quest’anno resta tutto al Comune, tranne i fabbricati D, che sono i 

capannoni, però la clausola è che il maggior gettito IMU, come avrai letto anche sul giornale, 

rispetto al gettito che dava l’ICI, va comunque riversato alla Regione. Fatto salvo quello 0,4% 

in più che abbiamo aumentato, dallo 0,76%, che quello rimane nostro.” 

Denis Lodolo: “Quindi, in pratica, se fosse tutto quello dello Stato …… Era circa 1 milione 

quello che si girava allo Stato l’anno scorso, era una cifra sostanziosa, era una bella cifra, 

quella adesso viene mantenuta, però in parte, fino a un certo tetto, che è quello ……” 

Nicola Turello: “Fino al gettito dell’ICI. Quello che prendo in più devo riversarlo. Tengo solo la 

differenza tra il 7,6 e l’8,1 ……” 

Denis Lodolo: “Sì, quella è una tassa propria.” 

Nicola Turello: “Che sono circa € 100.000.” 

Denis Lodolo: “Quindi, insomma, questo porterebbe solo € 250.000 in più?” (Voci confuse). 

“Ho dei dubbi, perché la quota dello Stato era sostanziosa l’anno scorso, mi ricordo, aveva 

fatto lievitare …… Quindi, diciamo, la tassa per la gente è sempre la stessa, è identica, quindi 

tutti pagheremo gli stessi importi, solo che rimane di più qua.” 

Nicola Turello: “Dovrebbe. Però poi ……” (Voci confuse). 

Denis Lodolo: “Sì, però poi bisognerebbe vedere quanto ……” 

Marco Chiavon: (senza microfono) “Se vai in uscita al capitolo 1052, vedi il versamento ……” 

Denis Lodolo: “Sì, ho visto, ma sono pochi quelli lì …… Non mi tornano ……” 

Nicola Turello: “Speriamo che siano ancora di meno. Altri? Allora mettiamo ai voti il punto n. 

4 all’O.d.G.”; 

CON voti favorevoli n° 14, contrario ed astenuto nessuno, su Consiglieri Comunali 
presenti e votanti n° 14, espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE e far propria la proposta di deliberazione come sopra trascritta; 

2. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ad organi ed uffici interessati. 

Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli n° 14, contrario ed astenuto 

nessuno, su Consiglieri Comunali presenti e votanti n° 14, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – comma 19 - della L.R. 11 dicembre 

2003, n° 21, e ss.mm.ii.. 
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 Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. TURELLO Nicola dott.ssa MITTIGA Bruna 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione sarà affissa all'Albo 
pretorio on line il  09 luglio 2013 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi 

fino al  24 luglio 2013.  
 

 Addì  09 luglio 2013 
 

 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 
per compiuta pubblicazione. 

 
 Addì 25 luglio 2013 

 

 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

 


