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COMUNE DI CORDOVADO
PROVINCIA DI PORDENONE

ORIGINALE N. 15

del registro Delibere

VERBALE di DELIBERAZIONE

del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria

“IMU” – anno 2013.

L’anno duemilatredici il giorno sette del mese di maggio alle ore 19.00 nella sala Comunale, in

seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri

i giorni 2-3 maggio 2013, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

Seduta pubblica di 1^ convocazione.

Fatto l’appello nominale risulta:
PRESENTE ASSENTE

TONEGUZZO Francesco X

BERTOCCO Augusto X

LEANDRIN Francesco X

BRUNETTIN Lucia X

BORTOLUSSO Giulia X

VERNIER Paolo X

ZADRO Savina X

TONEGUZZO Andrea X

TOMAT Luigi X

PILLON Fabio X

FACCA Luciano X giustif.

PETRAZ Matteo X

VERSOLATO Paola X .

Totale Presenti N° 12

Totale Assenti N° 1

Partecipa alla seduta l’ assessore esterno Innocente Tarcisio.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. d’Altilia Giovanni.

Il signor Toneguzzo Francesco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,

constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i

signori Bortolusso Giulia, Leandrin Francesco e Petraz Matteo.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria

“IMU” – anno 2013.

Pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs 18.8.2000, n. 267

Il Coordinatore dell’ Area Finanziaria/Amministrativa

Formula parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

02/05/2013

Papais Ornella

Il Coordinatore dell’Area Finanziaria/Amministrativa

Attesta l’avvenuto preventivo controllo contabile rilasciando
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

02/05/2013

Papais Ornella

PREMESSE

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, 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 ;

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata con l’anno 2015 ;

VISTO il D.L. 8/4/2013 N.35 ed in particolare l’art.10 comma 4 lett.b) che modifica il citato D.L. 201/2011 come di
seguito riportato:
il comma 13-bis è sostituito dal seguente: "13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle
delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,
sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre
dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito
alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo
periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti
passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base
dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al
predetto articolo 9è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata
versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal
fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di
riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.".

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22
dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità
per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
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2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO
riduzione fino allo 0,1 per cento.

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986 “1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad
imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini
delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio
dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese
commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato
salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresi', strumentali gli immobili di cui
all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi
indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società,
ovvero nel caso di immobili locati.

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' 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 è riservata allo Stato la quota di imposta relativa agli immobili di categoria D calcolata applicando
alla base imponibile di detti immobili, l’aliquota di base dello 0,76 per cento.
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CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano
le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta
erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è
effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità
stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ;

SI PROPONE

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di determinare come di seguito le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria da applicarsi
per l’anno 2013 :

 ALIQUOTA DI BASE
0,85 PER CENTO

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
O,45 PER CENTO

 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,2 PER CENTO

 ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986
0,45 PER CENTO

 ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI
0,45 PER CENTO

Di considerare direttamente adibita ad abitazione considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' 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” e pertanto nel
caso di specie troverà applicazione l’aliquota dello 0,45%

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013 ;

4) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 10 c. 4 del
D.L.85/2013.

*******

Il Sindaco dà la parola all’assessore Innocente per l’illustrazione dell’argomento. L’assessore preannuncia
che la proposta di deliberazione in trattazione in qualche misura è introduzione a quella che sarà la
proposta di bilancio 2013 da discutersi in una prossima seduta.
Purtroppo, ragioni di carattere normativo, inducono ad assumere il provvedimento entro la prima decade
del corrente mese, pur nella consapevolezza che, alla luce delle notizie parlamentari ultime (sospensione,
soppressione dell’IMU?) è possibile che si debba cambiare il deliberato in trattazione o comunque rivederlo
nella sua struttura complessiva.
L’assessore passa ad illustrare la proposta di delibera fornendo alcuni chiarimenti di carattere normativo e
rimarcando che nel complesso le aliquote IMU nel Comune di Cordovado per il 2013 restano
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sostanzialmente invariate, fatta eccezione per quanto attiene quella relativa ad opifici/capannoni/attività
produttive/seconde case, ecc. che di fatto per importo già stabilito dalla norma è di esclusiva competenza
dello stato, nel mentre, all’ente impositore resta la percentuale dello 0,9 conseguente alla revisione di
aliquota che si va a proporre con la delibera in esame.
Ultimato l’intervento dell’assessore prende la parola il capogruppo Pillon il quale trova essere
assolutamente negativo il fatto che, a fronte di una congiuntura economica ragione di forti difficoltà per il
settore commerciale in genere, il Comune ritenga di dover operare un incremento di aliquota che renderà
ancora più pesante la situazione finanziaria in essere. L’assessore ribatte che purtroppo trattasi di scelta
obbligata e allorquando si parlerà del bilancio si dimostrerà che effettivamente l’amministrazione non
aveva altra soluzione a disposizione per quadrare i conti.
Prende la parola il capogruppo dottor Tomat il quale dichiara: “votiamo NO in quanto, come per il 2012,
non entriamo tanto nel merito delle aliquote proposte, ma siamo assolutamente contrari all’introduzione di
tributi locali che di fatto vanno, per una consistente parte, a finanziare spese improduttive di una
inaccettabile struttura organizzativa e gestionale statale.
Il cittadino viene ancora gravato su uno dei beni basilari, che nella maggior parte riguarda la prima casa.
Inoltre viene previsto per il 2013 un aggravio delle aliquote rispetto al 2012”.
Prende la parola il capogruppo Bertocco il quale, nel prendere atto che effettivamente in assenza del
ritocco dell’aliquota diventa impossibile quadrare il bilancio 2013, rimarca quanto utile sarebbe stato poter
disporre dell’avanzo di amministrazione 2012 che avrebbe consentito di quadrare il bilancio senza imporre
maggiori gabelle a carico dei cittadini.
Purtroppo il voto sarà favorevole in mancanza di alternativa soluzione.
Ultimato il dibattito il Sindaco pone ai voti l’argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dai pareri previsti dagli artt.49 e 147/bis del D.Lgs.
18/8/2000, n. 267 ;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione,
con la seguente votazione resa per alzata di mano:

presenti n. 12 consiglieri di cui n. 8 votanti e favorevoli e n. 4 contrari (Tomat, Pillon, Versolato, Petraz)

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione considerandola come atto proprio ad ogni conseguente
effetto di legge

indi, con separata votazione,
presenti n. 12 consiglieri di cui n. 8 votanti e favorevoli e n. 4 contrari (Tomat, Pillon, Versolato, Petraz)

il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Toneguzzo Francesco dott. d’Altilia Giovanni

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Art.1, comma 16, L.R. 21/2003

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line il

08/05/2013 e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi fino al 23/05/2013.

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Favot Manuela

Addì, 08/05/2013

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si attesta che avverso la presente deliberazione, pubblicata all’albo pretorio on-line dal 08/05/2013 al

23/05/2013 non sono stati presentati reclami o denunce.

Addì, ________________ L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Manuela Favot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


