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COPIA  

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
23 - APRILE    - 2013 

 
N. 6 d’ordine. 
 
 
OGGETTO  : Modifica Regolamento e determinazione delle aliquote per l'applicazione 
dell'Imposta Municipale Propria "IMU", ANNO 2013  
  
    

ESTRATTO 
 

dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima 
convocazione in data 23 APRILE    2013 alle ore 15:00, sotto la presidenza del Sindaco dott. Roberto 
Fontanot con l’ assistenza del Segretario Generale Manto dott. Giuseppe e con l’ intervento dei signori: 
  
   
  Presente/Assente 
Fontanot Roberto Sindaco Presente 
Aiani Lucio Consigliere Presente 
Benvenuto  Mauro Consigliere Presente 
Bon Luigi Consigliere Presente 
Cuzzi Marina Consigliere Presente 
Camarda Onofrio Consigliere Presente 
Damonte Fabio Consigliere Presente 
D'Urso Michele Consigliere Assente 
Formentin Livio Consigliere Presente 
Furlan Giancarlo Consigliere Presente 
Iacchini Flavia Consigliere Presente 
Masara' Enrico Consigliere Presente 
Minetto Mario Consigliere Presente 
Miniussi Umberto Consigliere Presente 
Pella  Vittorio Consigliere Presente 
Pisapia  Francesco Consigliere Presente 
Rega Antonio Davide Consigliere Assente 
Tarantino Battista Consigliere Presente 
Violin Massimiliano Consigliere Presente 
Volpato Maurizio Consigliere Assente 
Spagnul Federica Consigliere Presente 
 
 
Presenti: 18 
 
Assenti: 3  
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Il Presidente, constata la presenza del numero legale dei Consiglieri. 
IL Presidente sottopone all’ esame del consiglio la seguente proposta, comunicata in precedenza a tutti i 
Consiglieri, sulla quale dichiara aperta la discussione. 
 
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI 
Lo scorso anno, il gruppo di lavoro dei responsabili degli uffici tributi dei comuni di Città 
Mandamento, a seguito dell’indirizzo della conferenza dei Sindaci di Città Mandamento, aveva 
predisposto la bozza di regolamento IMU, al fine di uniformare, per quanto possibile, i 
regolamenti del vari comuni del Mandamento. 
La legge di Stabilità per l’anno 2013, n. 228 del 24.12.2012, introduce alcune modifiche in 
merito alla disciplina relativa all’imposta municipale propria (IMU). In particolare viene 

prevista la soppressione della riserva allo Stato della quota del 50% della quota di imposta 
spettante così come prevista dal D.L. n. 201/2011; i Comuni potranno inoltre aumentare sino 
a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo 
classificati all’interno del gruppo catastale D. L’IMU diviene pertanto un’imposta integralmente 
comunale, mentre lo Stato avrà il gettito esclusivo derivante dall’imposta dovuta per capannoni 
ed opifici. 
In sintesi l’intervento normativo e le modifiche per l’ANNO 2013, hanno riguardato: 

1. l’imposta su tutti gli immobili è interamente versata al comune, con la solo esclusione 

degli immobili censiti nel gruppo catastale “D” (immobili produttivi); 
2. Per gli immobili del gruppo catastale “D”: 
a) la quota fissa dell0 0,76% è riservata e versata a favore dello Stato con codice tributo 
3919; 
b) l’eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a discrezione del 
comune), la quota variabile, quale quota variabile, è versata a favore del Comune, con 
codice tributo 3918; 

Con Risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
è stato chiarito che i Comuni possono solo aumentare l’aliquota standard dello 0,76% e 
devono modificare le disposizioni regolamentari che stabiliscono per detti immobili 
un’aliquota inferiore a quella standard. 
3. Gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli), prima di 
competenza comunale, con codice tributo 3913, aliquota agevolata 0,20% e per i quali 
precedentemente era possibile la riduzione comunale fino allo 0,10%; l’ esenzione per 
quelli ubicati in zona montana e parzialmente montana istat permane; 

Con Risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
è stato chiarito che il gettito dell’IMU relativo ai fabbricati rurali ad uso strumentale 
classificati nel gruppo catastale D è riservato allo Stato ad aliquota 0,2%, che i comuni 
non possono più ridurre allo 0,1%.  
4. Moltiplicatori rendite catastali: 
c. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine 
produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale 
D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione); tale moltiplicatore è elevato a 65 a 
decorrere dal 1° gennaio 2013; 
5. L’efficacia delle deliberazioni comunali decorre dalla data di pubblicazione nel sito 
informatico del MEF e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio 
dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione 
avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve 



 

Comune di Ronchi dei Legionari 
Medaglia d’ Argento al Valor Militare 

Telefono 0481-477.111      Provincia di Gorizia       C.F. e P.IVA  00123470312 
www.comuneronchi.it 

  Pag. 3 

avvenire entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate 
di anno in anno. 
Con D.L. 35/2013 dell’8 aprile 2013, la suddetta norma è stata modificata prevedendo: 
- il termine dell’invio della deliberazione al 09 maggio e quello della pubblicazione al 16 
maggio, di ogni singolo anno d’imposta per la fissazione delle aliquote relative al 
versamento della prima rata (acconto); 

- il termine dell’invio della deliberazione al 09 novembre e quello della pubblicazione al 
16 novembre, di ogni singolo anno d’imposta per la fissazione delle aliquote relative al 
versamento della seconda rata (saldo).   
6. In via correlata, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, uno 
specifico fondo di solidarietà comunale che sarà alimentato con una parte delle 
entrate derivanti dall’IMU e di spettanza dei comuni. Uno specifico decreto definirà i 
criteri e le modalità di formazione nonché il relativo riparto del predetto fondo. I 

meccanismi relativi ai trasferimenti erariali “fiscalizzati” di cui all’art. 13, comma 17, del 
decreto legge n,. 201 del 2011 continuano ad applicarsi nei soli territori  della Regione 
Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano. 
L’ammontare di tali trasferimenti varia in ragione delle differenze del gettito stimato ad 
aliquota  di base derivanti dell’IMU e, in caso di in capienza, ciascun comune versa 
all’entrata del bilancio dello Stato  le somme residue. Con le procedure previste per le 
autonomie speciali dall’art. 27 della legge delega sul federalismo fiscale (legge 5 maggio 
2009, n. 42) le Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonché le Province 

autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto 
maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. 
Per il corrente anno, per effetto delle vigenti disposizioni normative, con particolare 

riferimento ai provvedimenti di finanza pubblica intervenuti, occorre rideterminare le aliquote 
IMU.  

Si intende pertanto proporre a codesto Consiglio la modifica del vigente Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”, nei termini della bozza predisposta 
dall’Ufficio allegata alla presente proposta di deliberazione.  

 
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 come 
modificato dal D.L. 2 marzo 2012 n° 16 convertito con modificazioni dalla Legge  26 aprile 
2012 n° 44 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; 
VISTA la propria deliberazione n° 5 del 23 aprile 2012, all’oggetto: “Approvazione Regolamento 
e determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 
– ANNO 2012”, con la quale si approvavano le aliquote d’imposta ed il relativo regolamento; 
RICHIAMATA la successiva deliberazione n° 26 del 30.10.2012 all’oggetto “Approvazione 
modifiche regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – IMU –”, che 
recepiva: 

  le disposizioni di cui al Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla 
Legge 44 del 26 aprile 2012, per cui il citato articolo 13, base della disciplina IMU, è stato 
modificato in alcune parti sostanziali; 
- i contenuti della Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, con la quale il Ministero delle 
Finanze è intervenuto dando la propria interpretazione anche su alcuni punti controversi 
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dell’imposta e successivamente nel mese di luglio, lo stesso Ministero ha emanato le linee 
guida per la redazione del “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria” ed 
una bozza di regolamento; 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 provvedono a: 
“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti”; 
RICHIAMATO il comma 381, dell’art. 1, della L. 227/24.12.2012, che differisce il termine per 
l’adozione della delibera relativa al Bilancio di Previsione al 30 giugno 2013; 
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che “Il comma 16 dell’art. 52 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di 
cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano 

le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, 

e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione;  
PRESO ATTO che dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via 
telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 
28.09.1998, n. 360. L’effi8cacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel 
predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio 

dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga 
entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine l’invio deve avvenire entro il 
termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le 
aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno; 
RICHIAMATO l’art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. 35/08.04.2013 che modifica il termine di cui 
sopra, disponendo che il versamento dell’acconto IMU (1° rata) è eseguito sulla base delle 
aliquote fissate negli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno 
d’imposta, a tal fine quindi il Comune è tenuto ad effettuare l’invio telematico entro e non oltre 

il 09 maggio dello stesso anno; 
ATTESO che il medesimo articolo prevede la possibilità di modificare le aliquote anche in sede 
di versamento del saldo IMU (2° rata) purchè vengano rispettati il termine per l’invio telematico 
degli atti, fissato al 9 novembre ed il termine che fissa la data al 16 novembre per la 
pubblicazione degli stessi (per singolo anno d’imposta). 
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Il mancato rispetto delle suddette disposizioni implica l’applicazione delle aliquote 
precedentemente pubblicate.  
RITENUTO pertanto di provvedere ad apportare le dovute modifiche al suddetto Regolamento 
ed a determinare le aliquote e le detrazioni per l’ANNO 2013, anche al fine di permettere 
all’Ufficio Tributi lo svolgimento del servizio all’utenza di emissione e bollettazione dell’IMU; 
ATTESO che, per effetto di quanto disposto dall’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, 

l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76% e i comuni, con deliberazione adottata dal 
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 52, D.Lgs. 446/1997, possono modificare in aumento o 
in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali; 
VISTI inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono 
fissate  le aliquote rispettivamente allo 0,4% per l’abitazione principale e le relative pertinenze e 
allo 0,2% 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 modificazioni, dalle legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta 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 ; 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 
periodo 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 ;  
EVIDENZIATO pertanto che 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 ;  
TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione fino 
a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune 
che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria 

per le unità immobiliari tenute a disposizione; 
ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, 
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente 
articolo si applicano 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 autonomi per le case popolari.” 
TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e 

la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento 
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota 
deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-
bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si 
applicano a condizione che il soggetto passivo 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.” 
DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e 
per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, 
comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' 
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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”. 
EVIDENZIATO che per il corrente anno, è  riservato allo Stato il gettito dell’imposta 
municipale propria di cui all’art. 13 del citato D.L. n° 201 del 2011, derivante dagli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; i 
Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76%, 

prevista dal comma 6, del precitato articolo, per detti immobili; 
RICHIAMATA la Risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013 che impartisce chiarimenti in merito 
alle nuove disposizioni recate dalla legge di stabilità, con espresso riferimento ai fabbricati D, 
inclusi i fabbricati rurali; 
PRESO ATTO che il regolamento, le aliquote e le detrazioni approvati con il presente atto 
deliberativo avranno effetto dal 1° gennaio 2013; 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla Legge 
24.12.2012, n° 228 ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212  “Statuto dei diritti del contribuente”, 
oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;  
CONSIDERATO che le risorse trasferite dallo Stato ai Comuni, nello specifico per le regioni a 
statuto speciale tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad 

aliquote di base dell’imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello 
nazionale;  
PRESO ATTO  di quanto sopra esposto e che l’Amministrazione comunale deve adottare il 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 ed il bilancio pluriennale 2013-2015, in 
relazione alle linee di indirizzo di politica economica e finanziaria per il 2013 e per l’intero 
prossimo triennio, nonché far fronte alle minori entrate; 
CONSIDERATE le necessità d’entrata per l’anno 2013 emerse in sede di predisposizione della 
bozza del bilancio di previsione 2013; 

DATO ATTO che si è provveduto alla notifica della bozza della proposta di deliberazione 
consiliare, relativa all’approvazione del Regolamento ed alla determinazione delle aliquote e 
detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per il corrente anno, 
nonché del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, nei termini previsti 
dallo Statuto comunale; 
VISTO l’art. 42  lettere a) ed f), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni; 
RILEVATO che per l’approvazione del presente atto è necessaria la maggioranza assoluta dei 

componenti, come previsto dal combinato disposto dell’art. 58, comma 2, del vigente Statuto 
Comunale e dall’art. 60 del vigente regolamento del Consiglio Comunale; 
Sentito l’intervento del Sindaco dott. Fontanot che illustra brevemente i contenuti della 
presente deliberazione come riportato a verbale del consiglio comunale di data odierna; 
Sentito l’intervento dell’assessore Sara Bragato che relaziona dettagliatamente sull’argomento 
oggetto della presente deliberazione; 
Sentito l’intervento del consigliere comunale Miniussi e le precisazioni espresse dal segretario 
comunale dott. Manto, dalla responsabile del servizio tributi rag. Stafutti e dal Sindaco dott. 

Fontanot come riportato a verbale del consiglio comunale di data odierna; 
Sentiti gli interventi dei consiglieri Benvenuto e Bon, della responsabile di servizio Stafutti e 
del Sindaco Fontanot, dei consiglieri Miniussi, Benvenuto, Tarantino, Masarà, Formentin, 
dell’assessore Bragato, del Sindaco Fontanot, dei consiglieri Damonte; per dichiarazione di voto 
intervengono i consiglieri Furlan, Bon, Miniussi, Pisapia e Violin come riportato a verbale del 
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consiglio comunale di data odierna. 

Vista la proposta di delibera di cui sopra, il Sindaco dott. Roberto Fontanot constatata l’assenza di 
ulteriori interventi propone di procedere alla votazione in forma palese. 

Procedutosi alla votazione in forma palese, si ottiene il seguente esito: 
consiglieri presenti               n. 18 
favorevoli                             n.  13 
astenuti                               n.  2 (Tarantino, Bon) 
contrari                               n.  3 (Camarda, Damonte, Miniussi) 

Procedutosi alla votazione in forma palese, in merito alla immediata eseguibilità, si ottiene il 
seguente esito: 
consiglieri presenti               n. 18  
favorevoli                             n.  13 
astenuti                               n.  2 (Tarantino, Bon) 
contrari                               n.   3 (Camarda, Damonte, Miniussi) 

 

 
DELIBERA 

 
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2. DI MODIFICARE il regolamento per l’applicazione del’Imposta Municipale Propria, 
denominata “IMU”, approvato con deliberazione consiliare n° 5 del 23 aprile 2012 e già 
modificato con deliberazione consiliare n° 26 del 30 ottobre 2012, come da allegato nuovo 
testo; 

 
3. DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2013: 

- ALIQUOTA DI BASE 
  0,96 PER CENTO  

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
O,43 PER CENTO  

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

 
4. DI DARE ATTO che sono esenti dall’IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati 
nei comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all’elenco dei comuni italiani 
predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), che include anche il Comune di 
Ronchi dei Legionari; 
 
5. DI DETERMINARE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria 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 
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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 ;  
 
6. DI DARE ATTO che il Regolamento, le aliquote e le detrazioni approvati con il presente 
atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2013; 
 
7. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo sono contenuti nell’allegato Regolamento ; 

 
8. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione relativa all’Imposta 
Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ricordando che l’efficacia 
della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel sito 
informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga improrogabilmente entro il 16 
maggio p.v.; quindi l’invio dovrà avvenire entro il termine del 09 maggio p.v., pena 
l’impossibilità di modificare le aliquote e le detrazioni, dando applicazione alla misura 

deliberata per l’anno 2012; 
 
9. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 
19 della L.R. 21/03, stante la necessità di provvedere alla pubblicazione dello stesso, nei 
termini di cui al precedente p.to 7, per la sua pubblicità legale.- 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Modifica Regolamento e determinazione delle 
aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU", ANNO 2013  
 

 
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. 
 
 
 
Ronchi dei Legionari, 22/04/2013 IL RESPONSABILE 
 F.TO 
 RAG. PAOLA STAFUTTI 
 

 
 

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. 
 
Ronchi dei Legionari,  22/04/2013 IL RESPONSABILE 
 F.TO RAG. TIZIANA LAURENTI 
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La presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile per motivi d’urgenza ai 
sensi dell’art. 1 della L.R. 21/2003 e s.m.i. con voti favorevoli n. 13. 
 
Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 
 

Il Sindaco  Il Segretario Generale 
F.to dott. Roberto Fontanot  F.to Manto dott. Giuseppe 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 26/04/2013  viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  11/05/2013. 
 
Ronchi dei Legionari, lì 26/04/2013 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to p.a. Daniela Vittori 

 
 


