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Città di SPILIMBERGO 
 

Provincia di Pordenone 

 
ORIGINALE 

 
N. 31 
del REGISTRO DELIBERE 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: Imposta municipale propria "IMU". Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 

2013. 
 

 
L’anno 2013 il giorno 10 del mese di GIUGNO    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 Assente 

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 Assente 

 

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: Farina, Della Valle, Cancian 

 
OGGETTO: Imposta municipale propria "IMU". Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 
2013.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Richiamati: 
 

� Il D.lgs 14/03/2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed 
in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta municipale propria; 

� Il D.L. n. 201 del 06/12/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento 
dei conti pubblici”, convertito con modifiche dalla Legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i.;  

� La legge di stabilità 2013 (L. 228/2012), il D.L. 08/04/2013 – art. 10 – in corso di conversione, 
nonché il D.L. n. 52 del 21/05/2013 artt. 1 e 2, anch’esso in corso di conversione; 

� Il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dell’ICI, al 
quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 

� Il D.Lgs. 15/12/1997, n .446 e successive modifiche ed integrazioni – art. 52 - di definizione 
della potestà regolamentare degli Enti locali in materia di entrate tributarie, come riconfermata 
dall’art. 14 – comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011 e dall’art. 13 – comma 13 del D.L. 201/2011 e 

limitatamente alle disposizioni non abrogate da parte della suindicata normativa statale; 
 
Ricordato che con deliberazione consiliare n. 23 del 15/03/2012, eseguibile ai sensi di legge, venivano 

adottate le aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, prevedendo 
l’applicazione delle stesse aliquote e detrazioni di cui al citato D.L. n. 201/2011, tranne che per le 
seguenti fattispecie imponibili: 
 

 aree fabbricabili, per le quali era stata adottata l’aliquota dello 0,87 per cento. 

 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 le stesse non risultino locate (art. 3 – comma 56, della legge n. 662/1996), con 

applicazione dell’aliquota e detrazione prevista per abitazione principale. 
 

Preso atto che l’art. 13 – del D.L. 201/2011 – convertito dalla legge 214/2011 e s.m.i. stabilisce che: 
 comma 6 – l’aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, 

con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997, 

possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali; 
 

 comma 7 – l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è ridotta allo 0,4 per 
cento, con possibilità di modifica della stessa, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti 
percentuali; 

 
 comma 8 – l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui 

all’art. 9 – comma 3bis del D.L. n. 557/1993, convertito con modifiche dalla Legge n. 133/1994, con 
possibilità di riduzione della stessa fino allo 0,1 per cento; 

 

 comma 9 – i Comuni possono modificare l’aliquota base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, 
riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell’art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

 

 comma 9 bis – l’aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione 
dei lavori; 
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 comma 10 – la detrazione base per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze è pari a 200 Euro, rapportate al periodo durante il quale si 
protrae tale destinazione e fino a concorrenza dell’imposta dovuta; 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. 
 Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione per abitazione principale 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 base, non può superare l’importo massimo di 400 Euro; 
 La detrazione base si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi assegnati 
dagli Istituti autonomi per le case popolari (art.8, comma 4 – D.Lgs n. 504/1992); 
 L’aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze e la detrazione si applicano 

anche alle unità immobiliari 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 (art. 6-comma 3 bis – D.Lgs n. 504/92); 
 La stessa disciplina dell’abitazione principale può essere applicata anche alle 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 (art. 3 – comma 56, della legge n. 662/1996). 

 
Considerato che con effetto dall’anno 2013 e per l’anno 2014, il gettito dell’imposta municipale propria è 
destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale “D” calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono 
state modificate le seguenti norme: 
 

 l’art. 1 – c. 380 lett. a) della Legge n. 228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di assicurare 
la spettanza ai Comuni del gettito dell’IMU, è soppressa la riserva allo Stato di cui al c. 11, dell’art. 

13 del D.L. n. 201/2011; 
 l’art. 1 – c. 380 – lett. f) secondo il quale è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota standard dello 

0,76 per cento, prevista dal c. 6 del citato art. 13; 
 l’art. 1 – c. 380 – lett. g) per il quale i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali 

l’aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili classificati nel gruppo catastale “D”. 
 
Preso atto del D.L. 21/05/2013, n. 52 - “Disposizioni in materia di Imposta municipale propria”: 

 
 Art. 1 – comma 1 – per il quale “nelle more di una complessiva riforma della disciplina 

dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l’articolazione della potestà impositiva a 
livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito d’impresa 

dell’imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l’anno 
2013 il versamento della prima rata…. è sospeso per le seguenti categorie di immobili: 
 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….; 

 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”. 
 

 Art. 2 – “…. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua 

ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell’imposta 
municipale propria degli immobili, di cui al medesimo articolo 1, è fissato al 16 settembre 2013”. 

 
Ritenuto opportuno, in attesa della riforma dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare: 
 

 mantenere le aliquote e detrazioni al fine di non aggravare il carico fiscale dei contribuenti di questo 
Comune rispetto a quello dell’anno 2012 e contestualmente di assicurare gli equilibri di bilancio; 
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 applicare alle unità immobiliari abitative e relative pertinenze, regolarmente assegnate, possedute 
dall’ATER, nonché per le unità immobiliari e relative pertinenze, appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, l’aliquota ridotta 

dello 0,4 per cento, al fine di sostenere l’edilizia residenziale pubblica. 
 
Visti: 
 
 l’art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, che ha differito al 30/06/2013 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013; 
 L’art. 14 – comma 29 - della L.R. n. 27/2012, ai sensi del quale, per l’anno 2013 i Comuni e le 
Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni 
dall’approvazione della deliberazione della Giunta Regionale di determinazione del concorso al 
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica degli Enti locali soggetti al patto di stabilità interno, 

adottata con atto n. 765 del 18/04/2013; 
 il decreto dell’Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali del 20.05.2013 pubblicato 

nel BUR del 29.05.2013 di proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2013 al 
31.07.2013; 

 

Evidenziato che a norma dell’art. 13, comma 13 bis del D.L. 201/2011, 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.  

 
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 ricordando che si farà un’unica discussione 

per i punti n. 7, 8, 9 e 10. 
 
ASS. FILIPUZZI BERNARDINO – Precisa che per l’IMU .non ci sono spazi di manovra, unica possibilità è 

quella di assimilare gli alloggi ATER all’abitazione principale. 
Dopo di che dà lettura del documento sulla TARES (vedi allegato A) 
 
CONS. ROLLO RAFFAELE – (vedi allegato B) 
 

CONS. ZANNIER STEFANO – Circa la TARES è dell’avviso non si possa accogliere in modo favorevole 
questo tipo di imposizione senza alcun margine di trattativa per le Amministrazioni che devono seguire 
pedissequamente quanto stabilito dallo Stato centrale. 

Il collegare i crediti inesigibili alla tariffazione fa sorgere una domanda: perché i crediti diventano 
inesigibili? 

Ciò significa che esiste una categoria all’interno della quale i crediti non possono essere incassati. 
Da ciò stimola malumore sempre di più il modo di incassare i crediti. 
Se ci sono delle posizioni particolari vi è la possibilità che si ricolleghino a delle situazioni sociali che 
meritano una considerazione ben più attenta. 
Per quel che concerne l’IMU pur essendo collegata ad un decreto che parla di federalismo, lo ritiene la 

cosa meno federalista in assoluto. 
Certamente si potrebbe modificare alcuni parametri però già mantenere le aliquote esistenti con un 
bilancio così complesso è un passaggio sufficiente. 
Annuncia il voto favorevole. 
 

CONS. FALCONE BENEDETTO – Evidenzia il poco margine di manovra dell’Amministrazione per 
l’applicazione di aliquote diverse per l’IMU e TARES. 
Condivide la definizione di poco federalismo con riferimento alle stesse. 

Circa l’IMU pur considerando iniqua l’imposta sulla prima casa, mette in evidenza la necessità di 
esprimere il voto favorevole al fine di garantire gli equilibri di bilancio. 
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Con riferimento alla TARES evidenzia la lungimiranza dell’Amministrazione Comunale nell’aver 
gradatamente aumentato la TARSU considerato che ad oggi gli aumenti che altre Amministrazioni si 
trovano a dover applicare, per Spilimbergo quasi non ci sono. 

Voto favorevole. 
 
CONS. SPAGNOLO ARMANDO – Essendo allineati alla maggioranza annuncia il voto favorevole del suo 
Gruppo. 
 

CONS. IUS GABRIELLA – Per quanto detto dal cons. Rollo precisa che il suo Gruppo si asterrà. 
 
ASS. FILIPUZZI BERNARDINO – Precisa che non è possibile portare allo 0,2 l’IMU sulla prima casa 
perché i soldi non ci vengono riversati e non è possibile reperire risorse diverse a copertura del mancato 
introito per l’applicazione di aliquote più basse. 

 
IL SINDACO – Auspica che l’IMU sulla prima casa venga cancellata. 

Evidenzia che altri Enti hanno diminuito l’IMU sulla prima casa compensando il minor introito con 
l’applicazione dell’addizionale IRPEF e con aumenti assai consistenti sulle seconde case o sulle attività 
produttive. 

Circa la TARES fa presente che se l’Amministrazione non avesse operato un aumento medio del 15% 
annuo, negli ultimi tre anni, si dovrebbe ora aumentare mediamente del 65% la tariffa. 
A conclusione verificando che non ci sono interventi, pone ai voti l’approvazione dell’argomento “Imposta 
municipale propria IMU. Determinazione aliquote e detrazioni per l’ anno 2013, posta al n. 7 dell’ordine 
del giorno. 

 
Pertanto il Consiglio Comunale con n. 13 voti favorevoli e n. 6 astenuti (Carlucci, Cancian, Oblach, Ius, 
Turani, Rollo), espressi per alzata di mano, su Consiglieri presenti e votanti n. 19: 

 
DELIBERA 

 
 

• Di adottare, per le motivazioni in premessa citate, 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, non risulti assegnatario 
della casa coniugale, a condizione che vi risieda e ne 

abbia la dimora abituale 

 
 
 

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 
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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 la base imponibile dell’Imposta municipale propria è costituita dal valore 
dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 – commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs 30/12/1992, n.504 e 

successive modifiche ed integrazioni, e dei commi 4 e 5 dell’art.13 del D.L. 06/12/2011 n.201, 
convertito con modifiche dalla Legge n.214 del 22/12/2011. 
 

• Di dare altresì atto che ancora per l’anno 2013, la suindicata detrazione per abitazione principale e 
relative pertinenze, di 200 Euro 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 
base, non può superare l’importo massimo di 400 euro. 

 

• Di precisare che, ai sensi del D.L. n.52 del 21/05/2013, in corso di conversione, per l’anno 2013 il 
versamento della prima rata dell’ imposta municipale propria è sospeso per le seguenti categorie di 

immobili: 
 
 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….; 

 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”. 
 
In caso di mancata adozione della riforma dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare 

entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente ed il termine di 
versamento della prima rata dell’imposta municipale propria degli immobili sopra descritti è 

fissato al 16 settembre 2013. 
 
 

5. Di provvedere ad inviare nelle forme di legge, copia della presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze secondo la previsione normativa di cui all’art.13 – comma 15 del 
D.L.201/2011 e s.m.i. 
 
6. Di rinviare per tutto quanto non disciplinato dal presente atto alle disposizioni di legge richiamate in 

premessa.- 
 
7. Di demandare ai competenti responsabili tutti gli atti conseguenti all’adozione del presente 

provvedimento. 
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Con successiva votazione resa per alzata di mano: n. 13 voti favorevoli e n. 6 astenuti 
(Carlucci, Cancian, Oblach, Ius, Turani, Rollo) 

 
DELIBERA 

 
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 
11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.= 

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

Il Presidente  Il Segretario 
FRANCESCONI dott. Renzo  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 14/06/2013 al 
29/06/2013. 
 
 
Addì, 14/06/2013 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Paola CAZZITTI 

 
 

 

 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 

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

Addì, 14/06/2013 

 
L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

  Paola CAZZITTI 

 
 

 
  
 


