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COPIA 
VERBALE N. 36 

    
 

Comune di Azzano Decimo  
Provincia di Pordenone 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

Seduta del 28/06/2013 

O G G E T T O 

Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicaz ione dell'Imposta municipale Propria (IMU) 
anno 2013.- 

 
L’anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 17:00, nella Sede Comunale, in seguito a 
convocazione disposta secondo le modalità di cui al “Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del 
Consiglio Comunale”, si è riunito il Consiglio Comunale in adunata ordinaria, seduta pubblica di seconda 
convocazione. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti: 
 
  Presente/Assente 
PUTTO Marco Sindaco Presente 
STEFANUTTO Lorella Vice Sindaco Presente 
BETTOLI Vittorino Componente del Consiglio Presente 
BIANCO Antonio Componente del Consiglio Presente 
BIN Daniele Componente del Consiglio Presente 
BOCCALON Annalisa Componente del Consiglio Presente 
BOFFO Luigi Componente del Consiglio Assente 
BORIA Michele Componente del Consiglio Assente 
BORTOLIN Mauro Componente del Consiglio Presente 
BOZZETTO Mauro Componente del Consiglio Presente 
CALDO Lucio Componente del Consiglio Presente 
CASAROTTO Giovanni Componente del Consiglio Presente 
FACCA Francesco Componente del Consiglio Presente 
GASPARDIS Marzio Componente del Consiglio Presente 
GAVA Antonio Componente del Consiglio Presente 
INNOCENTE Roberto Componente del Consiglio Presente 
LOCATELLI Alberto Raffaele Componente del Consiglio Assente 
PATRIAN Andrea Componente del Consiglio Presente 
PICCINI Massimo Componente del Consiglio Presente 
SARO Simone Componente del Consiglio Presente 
TROVATO Massimiliano Componente del Consiglio Presente 

 
Presenti n. 18 Assenti n. 3 

 
Presente l’Assessore esterno Bruno Botter 
 
Assiste il Segretario dott. Primo Perosa.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. ing. Marco Putto in qualità di Sindaco e 
procede all’esposizione dell’oggetto sopra indicato e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione:  
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Assessorato proponente: Servizio Tributi 
 
Proposta n. 5 del 28/03/2013  
 
OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta municipale 

Propria (IMU) anno 2013.- 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che a decorrere dal 01 gennaio 2012 è stata istituita, in via sperimentale,su tutto il territorio 
nazionale, l’Imposta Municipale Propria denominata “IMU” ai sensi dell’art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011 
n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
RICHIAMATA la propria deliberazione  n. 66 del 25 settembre  2012, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale venivano determinate le aliquote e detrazioni  da applicarsi ai fini IMU per l’anno 2012, nel rispetto 
dei limiti stabiliti dall’art.13 commi 6-7-8-9 della legge istitutiva della nuova imposta: 
                                • aliquota  base    0,76  per cento 
                                • aliquota abitazione principale    0,35  per cento 
                                • aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2  per cento 
                                • detrazioni abitazione principale € 200 
                                • ulteriore detrazione per figlio  € 50 ciascuno  fino a un massimo di 8 figli 
                                                                                   (da 0 a 26 anni) 
 
TENUTO CONTO delle significative novità introdotte alla disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), 
dalla  legge di stabilità’ per l’anno 2013  all’art. 1 comma 380  della legge  24 dicembre 2012 n. 228 : 
- soppressione della riserva allo Stato della quota del 50% del gettito d’imposta di cui al comma 11  
dell’art. 13 del D.L. 201/2011derivante da terreni,aree fabbricabili ,immobili diversi dall’abitazione 
principale; 
- riserva  esclusiva  allo Stato dell’intero gettito  derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo D;  
 - tenuto conto altresì delle nuove disposizioni contenute nell’art.1 del D.L. 21 maggio 2013, n 54 che 
sospende  il versamento della prima rata  dell’imposta municipale propria per le seguenti categorie di 
immobili: 
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9; 
b) immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché alloggi regolarmente 
assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica; 
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13 commi 4-5-8- del D.L. 201/2011 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
  
FATTE le opportune valutazioni in merito e ritenuto di aumentare tutte le aliquote nella misura dello  
0,05%  al fine di garantire gli equilibri di bilancio;   
 
Visto il parere del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, come 
previsto dall’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D. L.vo 18 agosto 
2000, n. 267, e successive m. ed i.; 
 
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal segretario comunale ai 
sensi dell’art. 73, comma 4 dello Statuto comunale; 
 

DELIBERA 
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1) di determinare, con effetto dal 01 gennaio 2013,  le seguenti aliquote  per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria - IMU - ai sensi dell’art. 13 comma 12bis  del citato decreto: 

 
                                • aliquota  base    0,81  per cento 
                                • aliquota abitazione principale    0,40  per cento 
                                • aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2  per cento 
 
2) di prevedere le seguenti detrazioni  per l’applicazione dell’IMU : 
 

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,  € 200,00 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; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di  50,00 € 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 € 
400,00  da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00; 

c) di riconoscere l’aliquota ridotta e la detrazione per l’abitazione principale all’unita’ 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; 

d) di riconoscere l’aliquota ridotta e la detrazione per l’abitazione principale all’unita’ immobiliare e 
le relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini  italiani non 
residenti  nel territorio dello Stato, a condizione che l’abitazione non risulti locata; 

e) di riconoscere l’aliquota ridotta e la detrazione per l’abitazione principale all’assegnatario della 
casa coniugale , disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a titolo di diritto di abitazione; 

f) di riconoscere la sola detrazione  per l’abitazione principale alle unità immobiliari appartenenti 
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
e  per gli alloggi regolarmente assegnati dagli ATER- ex IACP; 

 
3) di riconoscere  l’abbattimento  della base imponibile  del 50%: 
 

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D. Lgs. 22.01.2004,n.   42;  
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto NON utilizzati , limitatamente al periodo 

dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità  è accertata 
dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, con allegata idonea 
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28.09.2000, n. 445 descrivendo le caratteristiche di 
fatiscenza del fabbricato, non superabili con interventi di manutenzione;  

 
4) di rinviare per quanto NON disciplinato dal presente atto alle norme contenute nell’  apposito 

Regolamento vigente; 
 
5) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
 
Indi, con separata votazione, su proposta del Presidente, con voti favorevoli ___, contrari ___ e astenuti 
___, resi per alzata di mano dai ___ presenti e votanti, il presente provvedimento viene dichiarato 
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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 1, comma 19, della LR 11.12.2003 n. 21 e successive 
modificazioni. 
Allegati:    
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. L.vo n. 267/ 2000. Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tributi esprime 
parere favorevole sul presente atto in ordine alla regolarità tecnica  
Lì, 12 giugno 2013 

IL RESPONSABILE 
____________________ 

F.to Vanda Pin 
 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 73, comma 4, del vigente Statuto Comunale il sottoscritto Segretario Generale esprime parere 
favorevole sotto il profilo della legittimità. 
Lì, 12 giugno 2013 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
_____________________ 

F.to dott. Dorino Favot 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Preso atto che la discussione da parte dei Consiglieri Comunali relativamente all’oggetto della 
proposta, è stata effettuata in un’unica soluzione contestualemente agli altri argomenti relativi 
al bilancio di previsione. 
 
Constatato che il Presidente, prima di porre in votazione la suestesa proposta di deliberazione, 
ha verificato il numero dei presenti attraverso la conferma elettronica individuale, che risulta 
essere n. 18: 
 
La votazione dà il seguente risultato: 
favorevoli n. 13 (Bianco, Bin, Boccalon, Bortolin, Caldo, Facca, Gava, Innocente, Patrian, 

Putto, Saro, Stefanutto, Trovato) 
contrari 5 (Bettoli, Bozzetto, Casarotto, Gaspardis, Piccini) 
astenuti 0  
 
La suestesa proposta di deliberazione è approvata col voto sopra riportato così come 
desumibile dalla documentazione cartacea agli atti relativa alla registrazione informatizzata dei 
lavori consiliari.  
 
 
Successivamente il Presidente, pone in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto. 
 
La votazione, per alzata di mano, dà il seguente risultato: 
favorevoli n. 13 (Bianco, Bin, Boccalon, Bortolin, Caldo, Facca, Gava, Innocente, Patrian, 

Putto, Saro, Stefanutto, Trovato) 
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contrari 5 (Bettoli, Bozzetto, Casarotto, Gaspardis, Piccini) 
astenuti 0  
 
La suestesa proposta di deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni. 
 
 
 
Per gli interventi si rinvia alla relativa trascrizione cartacea conservata agli atti dell’ufficio. 
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Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. ing. Marco Putto  F.to dott. Primo Perosa 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line 
(http://www.comune.azzanodecimo.pn.it – link “Albo Pretorio on-line”) a decorrere dal 03/07/2013 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
Lì   03/07/2013 
 

L’impiegato responsabile 
F.to  Patricia Calderan 

 
 
 

 
Comunicata alla Prefettura il 03/07/2013 – Prot. n. ___________ -  
 

 
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni 
consecutivi dal 03/07/2013 al 18/07/2013. 
Lì  19/07/2013  
 

L’impiegato responsabile 
Patricia Calderan 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________ ai sensi 
dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche. 
Lì _______________  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

_____________________ 
 
 
 
 


