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Comune di Malborghetto-Valbruna  
Provincia di Udine 

__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

ORIGINALE  
ANNO 2013 

N. 37  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: RETTIFICA DELBERAZIONI C.C. NR. 18/3013 E NR. 29/2013 ALIQUOTE E 

DETRAZIONI IMU ANNO 2013 
 
 
L'anno 2013, il giorno 30 del mese di LUGLIO    alle ore 20:00, in seguito a convocazione disposta con 
invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai signori consiglieri, nella sala 
consigliare si è riunito il Consiglio Comunale.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
Componente  Presente/Assente 
Dr. Oman Alessandro Sindaco Presente 
Carlet Delia Consigliere Presente 
Kandutsch Gerardo Consigliere Presente 
Zelloth Daniele Consigliere Presente 
Bellina Gianluca Consigliere Presente 
Longhini Ivano Consigliere Assente 
Di Vora Dario Consigliere Presente 
Preschern Matteo Consigliere Presente 
Buzzi Alessandro Consigliere Presente 
Spadera Vincenzo Consigliere Presente 
Preschern Boris Consigliere Presente 
Vuerich Alessandro Consigliere Presente 
Piussi Alessandro Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Dr.ssa Angelica Anna Rocco. 

 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Oman Dr. Alessandro nella sua qualità di 
Sindaco ed  espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Malborghetto, lì 30 luglio    2013 IL RESPONSABILE 

RAG.  PATRIZIA VUERICH 
  
 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Malborghetto, lì 30 luglio    2013 IL RESPONSABILE 
  RAG.  PATRIZIA VUERICH 
 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 18 del giorno 8 maggio 2013 con la quale sono state 
fissate le aliquote e detrazioni relative all’Imposta Comunale Propria per l’anno 2013 ; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione C.C. nr. 29 del 29/05/2013 con la quale la suddetta delibera C.C. 
18/2013 è stata rettificata, con l’eliminazione di alcuni errori materiali; 
 
DATO ATTO che la deliberazione C.C. 29/2013 presenta, a sua volta, refusi materiali che con il presente 
atto si intende eliminare; 
 
VISTA la relazione previsionale programmatica approvata con delibera C.C. nr. 20 del 08/05/2013; 
 
 RIBADITO che era intenzione di questo Consiglio fissare il regime IMU anno 2013 come segue: 

 
A) ALIQUOTE:  

 aliquota di base : 0,7 % (zerovirgolasettepercento); 
 aliquota  fabbricati adibiti a uso civile abitazione e relative pertinente concessi in uso gratuito ai 

parenti in linea retta e collaterale sino al secondo grado, anagraficamente residenti negli stessi: 
0,5%  (zerovirgolacinquepercento) 

 aliquota abitazione principale: 0,4 % (zerovirgolaquattropercento) 
 aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di 

cui al D.P.R. n. 917 del 1986: 0,5% (zerovirgolacinquepercento) 
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      B) DETRAZIONI:  
      -  incremento della detrazione prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta 

dovuta, ai sensi dell’art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 e succ. 
mod. ed int.;  

 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO l’art. 42  del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
CON VOTAZIONE resa per alzata di mano ed avente il seguente risultato: 
PRESENTI:12- 
FAVOREVOLI:12.-  
CONTRARI:0.- 
ASTENUTI:0.- 

D E L I B E R A  
 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 

 
2) Di precisare e ribadire che il regime per l’applicazione dell’I.M.U. nel Comune di Malborghetto-
Valbruna, per l’annualità 2013 è il seguente:  

 
A) ALIQUOTE:  

 aliquota di base : 0,7 % (zerovirgolasettepercento); 
 aliquota  fabbricati adibiti a uso civile abitazione e relative pertinente concessi in uso gratuito ai 

parenti in linea retta e collaterale sino al secondo grado, anagraficamente residenti negli stessi: 
0,5%  (zerovirgolacinquepercento) 

 aliquota abitazione principale: 0,4 % (zerovirgolaquattropercento) 
aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui 

al D.P.R. n. 917 del 1986: 0,5% (zerovirgolacinquepercento) 
  

 
      B) DETRAZIONI:  

      -  incremento della detrazione prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta 
dovuta, ai sensi dell’art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 e succ. 
mod. ed int.;  

 
3) di rettificare di conseguenza le deliberazioni C.C. nr. 18/2013 e nr. 29/2013. 
 

 
 
(La seduta è chiusa alle ore 20.55) 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
Dr. Alessandro Oman   Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/08/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  17/08/2013, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21 e dell’art. 25 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio 
Comunale. 
 
Malborghetto, lì   02/08/2013 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Antonietta Madotto 

 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
02/08/2013 al 17/08/2013 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Malborghetto, lì  18/08/2013  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Antonietta Madotto 

 
 

 
 ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
La presente deliberazione non soggetta a controlli è divenuta esecutiva il giorno 18/08/2013, decorsi 15 
giorni dalla pubblicazione (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art. 17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Malborghetto li 18/08/2013 
 
                                                                      

Il Responsabile dell’esecutività 
 Antonietta Madotto 

 
 


