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Reg. delib. n° 35       ORIGINALE 

 
Città di Tarcento  

Provincia di Udine  
__________ 

Medaglia d’oro al merito civile – Eventi sismici 1976 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Determinazioni per l'applicazione dell'imposta nonché delle aliquote e delle 
detrazioni per l'anno 2013 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
L’anno DUEMILATREDICI  il giorno 26 del mese di GIUGNO   , alle ore 18:45, nella sala consiliare di Palazzo 
Frangipane, previo regolare invito, si è riunito in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.    
 
Risultano:    
 
   
Nominativo Carica Presenti / Assenti 
- Cossa Celio Sindaco Presente 
- Pinosa Roberto Consigliere Assente 
- Premoselli Andrea Consigliere Presente 
- Beltrame Roberto Consigliere Presente 
- Pagnutti Mario Consigliere Presente 
- Pellarini Eliano Consigliere Presente 
- Ferrari Gian Carlo Consigliere Presente 
- Tollis Lucio Consigliere Presente 
- Elia  Giampaolo Consigliere Presente 
- Dal Molin Giancarlo Consigliere Presente 
- Agosto Loris Consigliere Presente 
- Ganzitti Sergio Consigliere Presente 
- Vidoni Marco Consigliere Assente 
- Petri Maurizio Consigliere Presente 
- Zoz Fabio Consigliere Presente 
- Miconi Alessandro Consigliere Presente 
- Cruder Giancarlo Consigliere Presente 
 
Risultano n°. 15 presenti 
Risultano n°. 2 assenti 
 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE. Manuela  Prosperini.  

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Cossa - Celio nella qualità di Sindaco ed espone 

l’oggetto inscritto all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Determinazioni per l'applicazione dell'imposta 
nonché delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2013 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamati: 
- gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) 
in merito all’istituzione ed all’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU); 
- l’art. 13 del d.l. 201/2011 convertito in legge n. 201/2011 e ss.mm.ii. recante l’istituzione in via 
sperimentale dell’Imposta municipale propria (IMU), la cui entrata in vigore è stata anticipata 
all’annualità 2012; 
- la propria deliberazione n. 25 del 20.04.2012 con la quale sono state determinate le aliquote e le 
detrazioni per l’anno 2012; 
- gli art. 52 e 59 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 in materia di potestà regolamentare dei comuni per le 
proprie entrate tributarie ed in materia di imposta comunale sugli immobili; 
- l’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che stabilisce il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
- il decreto dell’Assessore Regionale alla Funzione Pubblica, Autonomie Locali e Coordinamento delle 
Riforme, 20.05.2013, che proroga al 31.07.2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2013 da parte dei Comuni della regione Friuli Venezia Giulia; 
Preso atto che: 
- ai sensi dell’art. 1 comma 380, lett. a) e f) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità anno 
2013) con effetto dall’anno 2013, il gettito dell’imposta municipale propria è destinato interamente ai 
comuni ad eccezione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale 
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento che è riservato allo Stato; 
- ai sensi dell’art. 13 commi 6 e 7 del d.l. 201/2011 l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per 
cento e può essere modificata in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuale, mentre l’aliquota 
per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è stabilita nello 0,40 per cento e può essere 
modificata in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 
- ai sensi dell’art. 1 comma 380 lett. g) della legge 24.12.2012, n. 228, per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, l’aliquota standard dello 0,76 per cento può essere aumentata sino a 0,3 
punti percentuale ed il maggiore gettito derivante dall’aumento dell’aliquota standard è di competenza del 
comune; 
- ai sensi dell’art. 9, comma 8 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 i terreni agricoli e i fabbricati rurali 
ad uso strumentale sono esenti dall’imposta municipale propria, in quanto il Comune di Tarcento rientra 
nell’elenco, predisposto dall’ISTAT, dei comuni classificati parzialmente montani; 
- ai sensi dell’art. 13, comma 10 del decreto legge 201/2011, 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; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a 26 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;  
- ai sensi del medesimo art. 13, comma 10, i comuni possono considerare direttamente adibita ad 
abitazione principale l’unità immobiliare posseduta 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; 
- ai sensi dell’art. 4, comma 12-quinquies del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con 
modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
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civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, con la conseguente 
applicazione dell’aliquota e delle detrazioni previste per l’abitazione principale; 
- ai sensi dell’art. 10 comma 4 lett. b) del d.l. 35 del 8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla 
legge 6 giugno 2013, n. 64, il versamento della prima rata dell’imposta è eseguito sulla base dell’aliquota 
e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, con eventuale conguaglio sulla seconda rata; 
- ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, non ancora convertito in legge, è 
sospeso il versamento della prima rata dell’Imposta municipale propria per l’abitazione principale e 
relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per gli 
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP). Tale sospensione opera 
fino all’adozione della riforma dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, che se non attuata 
entro il 31.08.2013, fissa il versamento della prima rata al 16 settembre 2013; 
Considerato che per l’anno 2012 sono state applicate le aliquote e le detrazioni standard stabilite dal d.l. 
201/2011;  
Visto lo schema di bilancio approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 6 giugno 2013; 
Il Sindaco informa il Consiglio che nei termini regolamentari (art. 23 Regolamento contabilità) è 
pervenuta una proposta di emendamento (prot. 12724) presentata dai consiglieri Premoselli e Beltrame. 
Viene data lettura dell’emendamento succitato. Sull’emendamento sono stati resi i seguenti pareri 
favorevoli: 
Responsabile dei Servizio Tributi 
Responsabile del Servizio Finanziario 
Collegio dei Revisori ( allegato). 
Pone pertanto in votazione l’accoglimento dell’emendamento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Ritenuto di ridefinire le aliquote standard deliberate per l’anno 2012 allo scopo di fronteggiare la 
riduzione delle risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati dall’Ente, 
nonché al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio a fronte della riduzione dei trasferimenti già 
disposti a discapito dei comuni ed al fine di garantire in termine di sicurezza l’obiettivo del saldo di 
competenza mista al fine del rispetto del patto di stabilità; 
Dato atto che ai sensi dell’art. 23 comma 4 del regolamento di contabilità, l’accoglimento 
dell’emendamento salvaguarda l’equilibrio del bilancio in quanto il minor gettito dell’imposta relativa ai 
fabbricati di tipo D viene compensato dal maggior gettito derivante dall’aumento di 0,02 punti 
dell’aliquota sull’abitazione principale; 
Ritenuto, nell’intento condivisibile di accogliere le istanze del territorio pur nella necessità di mantenere 
il pareggio di previsione, di porre in votazione l’accoglimento dell’emendamento; 
Uditi gli interventi che vengono integralmente trascritti ai sensi dell’art. 75 comma 4 bis del vigente 
regolamento del Consiglio comunale e che, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte 
integrante della presente deliberazione; 
( Durante la discussione dell’emendamento si assentano Tollis e Pellarini. Presenti 13). 
Con voti  favorevoli unanimi resi per alzata di mano da 13  Consiglieri presenti e votanti il Consiglio 
accoglie la proposta di emendamento. 
Il Sindaco quindi,  pone in votazione la proposta di deliberazione come emendata. 
( Rientrano i consiglieri Tollis e Pellarini.Presenti 15) . 
Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano da 15 consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A  
 
1. di accogliere per le motivazioni esposte l’emendamento richiamato in premessa ed allegato sub A); 
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2. di determinare conseguentemente, per l’anno 2013, le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale 
propria: 

 
a) aliquota base: 0,86 per cento; 
b) aliquota fabbricati tipo D: 0,76 per cento; 
c) aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze: 0,52 per cento; 

 
3. di stabilire che per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si 

applicano le detrazioni d’imposta previste dal comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in 
legge 214/2011 e succ. mod. ed int.: 
a) euro 200,00 per l’abitazione principale e le sue pertinenze; 
b) euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni 

4. di stabilire che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, 
si applicano anche ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della legge n. 662/96 (anziani e disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata); 

5. di stabilire che, ai fini dell’accertamento IMU delle aree fabbricabili, sono fatti salvi i valori orientativi 
già stabiliti ai fini ICI, o da stabilirsi usando le stesse modalità a suo tempo fissate per l’imposta 
comunale sugli immobili; 

6. di dare atto che la presente deliberazione avrà effetto dal 1° gennaio 2013 secondo i termini e le 
modalità indicate al comma 13 bis dell’art. 13 del d.l. 201/2011 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

7. di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale; 

8. con separata, unanime e palese votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.  

 
 
Parere Tecnico:                      Favorevole                  - CARLA TREPPO 
 
Parere Contabile:                    Favorevole                RAG. LORENZO FOSCHIA 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO 
Cossa - Celio  Manuela  Prosperini 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo informatico di questo Comune e 
che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal  01/07/2013 e fino al  16/07/2013 ai sensi dell’art. 1, 
commi 15 e 19, della legge regionale 11 dicembre 2003, n° 21, come modificata con legge regionale  21 
dicembre 2012, n° 26. 

Copia della presente deliberazione: 

è inviata alla Prefettura di Udine (art. 135 comma 2 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 

267) 

 
 
Tarcento, lì 01/07/2013  

 
Il Responsabile della Pubblicazione 

- Chiara Treppo 
 

 
 

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Certifico che la presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata. 

 

Tarcento, lì 17 luglio    2013 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
- Chiara Treppo 

 


