
Letto, approvato e sottoscritto  
 
             Il  Presidente                                                                              Il Segretario Comunale 
        Dr. Tommaso Olivieri                                                                        dr.Vincenzo Greco 
       
    _____________________                                                            _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attesto io sottoscritto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale dal 
30/04/2013  al   15/05/2013   e per 15 giorni consecutivi, senza riportare denunce di vizi di 
legittimità o competenza. 
 
data_________________                                                  L’impiegata responsabile 
                                                                                                   Ornella Corona                        

                                                                                              __________________ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA 
  
 
__ ___ ai sensi  della L.R. n. 21/2003,  art. 1 comma 15, SOSTITUITO dall’art. 17 comma 12 della L.R. 
17/2004 (COMPIUTA PUBBLICAZIONE) 
__X___ai sensi  della L.R. N. 21/2003, art. 1 commi 19 e 20, SOSTITUITO dall’art. 17 comma 12 della L.R. 
17/2004 ( IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ) 
 
data_30/04/2013                                                          L’impiegata responsabile 
                                                                                                  Ornella Corona                        

                                                                                              __________________ 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                             
                                                                                                  

                         

                                                                                      

                                   ORIGINALE n.__5__ 

COMUNE   DI   B A R C I S  
Prov. di Pordenone 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
Oggetto:   IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).  FISSAZIONE ALIQUOTE E    

                     DETRAZIONI ANNO 2013 
 

   
 
 

 
 
 

 

L’anno   DUEMILATREDICI         il giorno        VENTISETTE 

del mese di   APRILE       alle ore   18,00   nella  sala comunale,    
in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo all’ordine 
del giorno notificato ai singoli Consiglieri il  19/04/2013                          
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione    ORDINARIA 
                          Seduta pubblica – di   PRIMA   convocazione 
Fatto l’appello nominale risultano                Presenti   Assenti 

OLIVIERI DOTT. TOMMASO                      X 
PAULON             ALDO                               X 
PAULON             DANIELA                         X 
GUGLIELMI        ROSELLA                        X 
BEROLO             FLAVIO                           X 
STELLA               BRUNO                           X 
TORMEN             MARCO                          X 
TRAINA               MARIO                            X 
MALATTIA          GIUSEPPE                      X 
BET                     STEFANIA                      X 
BOZ                     MONICA                         X 
PIEMONTE         ELEONORA                                   X 
BUODO               ALESSIO                                       X 

  

   

E’altresì presente l’Assessore Esterno sig.ra MALATTIA Bruna 
 
 
Assiste il Segretario Comunale  sig.ra dott.  Vincenzo Greco                             
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.           
OLIVIERI DOTT.  TOMMASO  nella sua qualità  di Sindaco                               
 che espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio                      
 Comunale adotta la seguente deliberazione                                   
                       

 
 

    Comunicata ai Sigg.         
Capigruppo Consiliari 

     il   
  30/04/2013      

L’impiegata  Responsabile    

Ornella Corona 

_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referto di Pubblicazione    
Certifico io sottoscritto impiegato 

responsabile che copia  del 
verbale viene pubblicato  il 

__30/04/2013__  
all’Albo Pretorio ove rimarrà  

esposta per   
15   gg. consecutivi 

 L’impiegata Responsabile   

    Ornella Corona 
 
 

____________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).  FISSAZIONE ALIQUOTE E    
                     DETRAZIONI ANNO 2013. 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario formula parere favorevole ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 
 

                                               Il Responsabile del Servizio 
                                            Greco dott. Vincenzo 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTO  il D.lgs 14/03/2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in 
particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria; 
 
VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: 
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici.»; 
 

VISTO in particolare l’art. 13 della Legge  suddetta che testualmente recita: 
1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è 

applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a 
regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015. 

 
VISTO il D. Lgs del  30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’ICI,  per quanto espressamente rinviato dal D.L. 

201/2011 convertito in legge n. 214/2011; 
 
VISTO il D. Lgs 446 del 15/12/1997 in particolare gli artt. 52 e 59 limitatamente alle disposizioni vigenti dopo 
l’entrata in vigore del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011;  
 
VISTO il D.L. n. 16 del 02/03/2012 convertito in Legge n. 44 del 26/04/2012 con il quale sono state apportate 
delle modifiche sostanziali al D.L .201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria; 
 
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato con 
propria delibera n. 13 del 29.9.2012; 
 
VISTA la delibera consigliare n. 14 del 29.9.2012 con la quale si sono fissate le aliquote e le detrazioni per 
l’anno 2012 dell’IMU come segue: 
 

a) aliquota base dell’imposta pari allo 0,76 (zero/settantasei) per cento; 
 

b) aliquota ridotta allo 0,3 (zero/tre) per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; 
 

c) di applicare l’aliquota ridotta e le detrazioni previste per l’abitazione principale all'unità immobiliare e le 
relative pertinenze 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 l’abitazione 
non risulti locata ai sensi dell’art 3 comma 56 della L. 23/12/1996 n. 662. 
 
d) di determinare con riferimento all'esercizio finanziario 2012, la DETRAZIONE di imposta e la 
maggiorazione per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle seguenti 
misure: 
- € 200,00 (duecento/00) per l’abitazione principale ed equiparate rapportate al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica. 
- maggiorazione di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni figlio di età non superiore  a 26 anni, purché  dimori 
abitualmente e sia residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggettivo passivo, fino ad un importo massimo di € 400,00; 

 

e) detrazioni in casi particolari: 

- La detrazione di imposta di € 200,00 si  applica alle unità di cui all’art 8 comma 4 del D. Lgs .

 504/1992, cioè alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 

adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituiti 
autonomi per le case popolari (ora ATER) (ex legge); 

 
RITENUTO opportuno per il corrente anno di dover confermare le aliquote e le detrazioni fissate con la suddetta 
delibera di Consiglio Comunale 14/2012 ad eccezione dell’aliquota relativa alla prima casa che viene fissata allo 
0,2 (zero,due) per cento; 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs 18 agosto 2000 n.267; 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA  
 

1) Di fissare per l’anno 2013, per quanto indicato in premessa, le aliquote e le detrazioni dell’Imposta 
Municipale Propria ( IMU ) come segue: 
 

a) aliquota di base dell’imposta pari allo 0,76 (zero/settantasei) per cento; 
 

b) aliquota ridotta allo 0,2 (zero,due) per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; 
 

c) l’aliquota ridotta e le detrazioni previste per l’abitazione principale si applicano all'unità immobiliare e 
alle relative pertinenze 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 l’abitazione non risulti locata ai sensi dell’art 3 comma 56 della L. 23/12/1996 n. 662. 
 
d) le detrazioni di imposta e la maggiorazione per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze sono fissate nelle seguenti misure: 
- € 200,00 (duecento/00) per l’abitazione principale ed equiparate rapportate al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica. 
- maggiorazione di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni figlio di età non superiore  a 26 anni, purché  dimori 
abitualmente e sia residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggettivo passivo, fino ad un importo massimo di € 400,00; 

 

e) detrazioni in casi particolari: 

- La detrazione di imposta di € 200,00 si  applica alle unità di cui all’art 8 comma 4 del D. Lgs .

 504/1992, cioè alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituiti 
autonomi per le case popolari (ora ATER) (ex legge); 

 
 

2) di demandare al Responsabile dell’Ufficio Comune per la Gestione Associata delle Entrate 
tributarie e servizi fiscali l’adozione di tutti gli atti conseguenti al presente atto; 

 
Successivamente,   
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, 
 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi art. 1 comma 19 L.R. 21/2003 e  
successive modifiche ed integrazioni 

 
 
 
 

 


