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Città di SPILIMBERGO 
 

Provincia di Pordenone 

 
COPIA 

 
N. 61 
del REGISTRO DELIBERE 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: Imposta municipale propria IMU. Modificazione deliberazione consiliare n. 31 del 10 

giugno 2013. 
 

 
L’anno 2013 il giorno 29 del mese di NOVEMBRE  alle ore 18:00 nella Sala 
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine 

del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunita il Consiglio Comunale, in 
sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione. 

Fatto l’appello nominale, risultano: 

 

 Presente/Assente 

FRANCESCONI Renzo Sindaco Presente 

SARCINELLI Enrico Vice Sindaco Presente 

FILIPUZZI Bernardino Assessore Presente 

LAURORA Luchino Assessore Presente 

FARINA Antonio Consigliere Presente 

FALCONE Benedetto Capo Gruppo Presente 

CINQUE Bruno Consigliere Presente 

TREVISAN Gino Consigliere Presente 

MONGIAT Roberto Assessore Presente 

SPAGNOLO Armando Capo Gruppo Presente 

DELLA VALLE Giuseppe Consigliere Presente 

DREOSTO Marco Assessore Presente 

ZANNIER Stefano Capo Gruppo Presente 

IUS Gabriella Capo Gruppo Presente 

COZZI Maria Grazia Consigliere Presente 

CANCIAN Anna Maria Consigliere Presente 

OBLACH Giulia Consigliere Presente 

TURANI Elisabetta Consigliere Presente 

ROLLO Raffaele Consigliere Presente 

CARLUCCI Giuseppe Consigliere Presente 

FEDE Elzio Capo Gruppo Presente 

 
Assiste il Segretario COLUSSI dott. Claudio 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. Renzo 

FRANCESCONI nella sua 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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E’ presente l’Assessore esterno sig. Silvano Pillin. 
 
SCRUTATORI: Della Valle, Cinque, Cozzi 

 
OGGETTO: Imposta municipale propria IMU. Modificazione deliberazione consiliare n. 31 del 10 
giugno 2013.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 31 del 10 giugno 2013 con la quale il Consiglio comunale ha 
approvato le aliquote e detrazioni per l’anno 2013; 
 
Richiamata la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 02/08/2013 – p. 16297, 

riguardante la deliberazione consiliare n. 31/2013, nella parte in cui si rileva, con riferimento al punto 2 
della tabella inclusa nella medesima deliberazione, che l’aliquota e la detrazione prevista per l’abitazione 

principale possa essere applicata solo agli immobili posseduti dall’ex coniuge assegnatario della casa 
coniugale, in qualità di titolare del diritto di abitazione ai fini IMU, così come indicato dall’art. 12-
quinquies dell’art. 4 del D.L. n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012. 

 
Preso atto della necessità di apportare la conseguente modifica al punto 2 della tabella sopracitata; 
 
Preso inoltre atto che l’art. 13 – del D.L. 201/2011 – convertito dalla legge 214/2011 è stato 
successivamente modificato dal D.L. n. 54/2013, come convertito il L. 85/2013 e dal D.L. n. 102 del 

31/08/2013 convertito con modifiche dalla L. n. 124 del 28/10/2013; 
 
Preso inoltre atto delle sostanziali modifiche apportate  dal D.L. 54/2013 convertito dalla legge 85/2013 

e dal D.L. 102/2013 convertito nella legge 124/2013, all’art. 13 D.L. 201/2011: 
 Art. 1 – comma 1 del D.L. n. 54 /2013 (convertito il L. n. 85/2013, con il quale è stato sospeso il 

pagamento della prima rata dell’IMU per : 
 Abitazioni principali 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 degli alloggi regolarmente assegnati 

dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del 
D.P.R. n. 616/77; 

 Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4,5 e 8 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. 
 

 Art. 1 del D.L. n. 102/2013, come convertito dalla L. n. 124/2013, che sancisce l’abolizione della 
prima rata dell’IMU, per l’anno 2013, relativamente agli immobili di cui al precedente art. 1 – c. 1 
– D.L. 54/2013. 

 Art. 2 – c. 1 - del citato D.L. n. 102/2013 per il quale non è dovuta la seconda rata dell’IMU 
relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l’imposta 

municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno. 
 Art.2 – c.4 – D.L:102/2013 che ha integrato la disciplina IMU dettata dall’art.13 del 

D.L.201/2011, prevedendo l’equiparazione all’abitazione principale delle unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze dei soci assegnatari, a decorrere da 1° luglio 2013. 

 Art. 2 – c. 5 – D.L. 102/2013 che ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2013, l’assimilazione ex-
lege delle abitazioni possedute dal personale del comparto sicurezza, disponendo che “non son 

richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell’applicazione 
della disciplina in materia di IMU concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze, ad un 
unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, 

posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle 
Forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di 

polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto 
salvo quanto previsto dall’art.28, c.1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla 
carriera prefettizia”. L’assimilazione non opera per i fabbricati censiti in categoria A/1, A/8 e 

A/9. 
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Visti: 
 
 l’art. 8 – comma 1 - del D.L. 102/2013 di differimento del termine per l’approvazione del Bilancio 

annuale di Previsione, al 30 novembre 2013, termine entro il quale potranno essere approvate le 
aliquote ed i regolamenti comunali; 

 l’art. 8 – comma 2 – del D.L. 102/2013 che, in deroga al disposto dell’art. 13 – c. 13-bis – D.L. 
201/2011, ai sensi del quale le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché 
i regolamenti dell’Imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di 

pubblicazione nel sito istituzionale del Comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve 
recare l’indicazione della data di pubblicazione; 

 L’art. 14 – comma 32 - della L.R. n. 27/2012, per il quale gli Enti locali del  Friuli Venezia Giulia 
possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l’adozione del bilancio di 
previsione e comunque entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio, 

limitatamente: 
 Alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della Legge finanziaria dello Stato 

per l’anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato; 
 Ad aspetti conseguenti all’adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o 

dall’Amministrazione finanziaria e tributaria che incidano sulle modalità di applicazione del 

tributo. 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile della gestione 
del tributo e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

Visto lo Statuto comunale; 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento.= 
 
ASS. FILIPUZZI BERNARDINO – Illustra l’argomento. Circa l’emendamento urgente presentato 

dal Gruppo del Partito Democratico inerente l’applicazione dell’I.M.U. alle unità immobiliari 
concesse in comodato a parenti entro il primo grado, evidenzia che se applicato comporterebbe 

un ammontare tale da non poter essere sostenuto dal bilancio comunale. 
I conti fatti per il comodato comporterebbero un mancato incasso di circa 140 – 150 mila euro. 
 

SINDACO – Dà lettura dell’emendamento proposto (vedi allegato n. 1) quindi evidenzia che per 
l’applicazione dello stesso necessita il parere preventivo di regolarità tecnico e contabile del 
Responsabile del servizio per cui non è possibile approvarlo. Propone il ritiro dell’argomento. 
 
CONS. IUS GABRIELLA – Attende eventuale rinvio e se del caso verrà ripresentato. 

 
SINDACO – Pone ai voti l’emendamento facendo presente che non c’è il parere di regolarità 
tecnica e contabile preventivo e non c’è la copertura in bilancio. 

 
Presenti n. 21 consiglieri – voti favorevoli n. 7 (Carlucci, Cancian, Oblach, Ius, Turani, Rollo, 

Cozzi) – n. 1 astenuti (Fede) – n. 13 contrari (Francesconi, Sarcinelli, Filipuzzi, Laurora, Farina, 
Falcone, Cinque, Trevisan, Mongiat, Spagnolo, Della Valle, Dreosto, Zannier). 
 
Sull’esito della votazione l’emendamento proposto viene respinto. 
 

SINDACO – Pone ai voti quindi la modifica della deliberazione consiliare n. 31 del 10 giugno 
2013. 
 
Pertanto il Consiglio Comunale con n. 20 voti favorevoli e n. 1 contrario (Fede), espressi per 
alzata di mano, su Consiglieri presenti e votanti n. 21: 

 
DELIBERA 

 

 Di modificare il punto 2 della tabella inclusa nella deliberazione consiliare n. 31 del 10/06/2013, come 
di seguito specificato: 
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TESTO ATTUALE 

DESCRIZIONE ALIQUOTA DETRAZIONE 

2. Unità immobiliari e relative pertinenze, il cui soggetto 
passivo, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario 
della casa coniugale 

 
 
 

0,4  per cento 

 
 
 

200 EURO 

 
TESTO MODIFICATO 

DESCRIZIONE ALIQUOTA DETRAZIONE 

2. Unità immobiliari e relative pertinenze, il cui soggetto 
passivo, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della 
casa coniugale 

 
 
 
0,4  per cento 

 
 
 
200 EURO 

 
 Di confermare le seguenti aliquote e detrazioni per abitazione principale a decorrere dall’01/01/2013,  

DESCRIZIONE ALIQUOTA DETRAZIONE 

 

Aliquota di base 

 

0,76 per cento 

 

 

1.Abitazione principale e relative pertinenze 

 

0,4  per cento 

 

200 EURO 

2. Unità immobiliari e relative pertinenze, il cui soggetto 
passivo, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della 
casa coniugale 

 
 
 

0,4  per cento 

 
 
 

200 EURO 

3. 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 la stessa non 
risulti locata 

 
 

0,4  per cento 
 

 
 

200 EURO 
 

4. Unità immobiliari e relative pertinenze posseduti 
dall’ATER – Azienda territoriale per l’edilizia residenziale 

pubblica - regolarmente assegnati, nonché alle unità 
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei 
soci assegnatari,  

 
 

 
O,4 per cento 

 
 

 
200 EURO 
 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 – 
comma 3 bis del D.L. 30/12/1993, n. 557 convertito 
con modifiche nella Legge 26/02/1994, n. 133 

 

 
0,2  per cento 
 

 

 
Aree fabbricabili 
 

 
0,87 per cento 

 

 
 Di dare atto che, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 31/08/2013, n. 102 convertito dalla legge n. 124 del 

28/10/2013, non è dovuta la prima rata dell’Imposta municipale propria, relativa agli immobili di cui 

all’art. 1 . c. 1 – del D.L. n. 54/2013, convertito dalla legge n. 85/2013: 
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 abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati  nelle categorie catastali 

A1, A8 e A9; 

 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 delle case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del 
D.P.R. n. 616/1977; 

 terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 
modificazioni”. 
 

 Di dare atto che per l’anno 2013, in deroga al disposto dell’art. 13 – c. 13-bis – D.L. 201/2011, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’Imposta 
municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale 

del Comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l’indicazione della data di 
pubblicazione (art. 8 c. 2 – D.L. 102/2013; 

 

 Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, secondo le modalità di cui all’art. 10, c. 4 – lett. b) del D.L. N. 35/2013 (L.n. 64/2013); 

 
 Di rinviare per tutto quanto non disciplinato dal presente atto alle disposizioni di legge richiamate in 

premessa.- 

 
 Di demandare ai competenti responsabili tutti gli atti conseguenti all’adozione del presente 

provvedimento. 

 
Con successiva unanime votazione resa per alzata di mano: n. 20 voti favorevoli e n. 1 contrario 

(Fede) 
 

DELIBERA 

 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della 

L.R. 11/12/2003, n. 21, successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004. 
 
 

================= 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente  Il Segretario 
f.to FRANCESCONI dott. Renzo  f.to COLUSSI dott. Claudio 

 
 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo 
pretorio per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 04/12/2013 al 
19/12/2013. 
 
 
Addì, 04/12/2013 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
f.to  Paola CAZZITTI 

 
 
 

 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche) 
 

Addì, 04/12/2013 

 
L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

f.to  Paola CAZZITTI 

 

 

 
  
 
 
La presente è copia conforme all’copia. 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
Paola CAZZITTI 

 


