
 
  

N.   57  del Registro delibere 

 

CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO 
PROVINCIA DI UDINE 

_________ 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
_______ 

 
OGGETTO: Imposta Municipale Propria - IMU - Approvazione aliquote anno 
2013. 
 

 
L’anno duemilatredici  il giorno  quindici  del  mese di  luglio, alle ore 20:10 nella sede 

comunale, in seguito a convocazione disposta con avviso scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli Consiglieri, si riunisce il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e seduta 
pubblica di prima convocazione. 

Risultano:  

   presente assente 
1) FANOTTO Luca X  
2) RODEANO Emanuele-Maria X  
3) VENTURUZZO Sara X  
4) CINELLO Marco X  
5) CIUBEJ Paolo X  
6) VENTURINI Paolo X  
7) BRINI Massimo X  
8) SCIUTO Alfio X  
9) MEROI Vico X  
10) MAROSA Alessandro X  
11) PILUTTI Guido X  
12) PETIZIOL Vittorino  X 
13) IERMANO Giovanni  X 
14) TEGHIL Carlo X  
15) DONA’ Marco  X 
16) DELZOTTO Silvano X  
17) CODROMAZ Alessio X  

   Totale n.                                                                                              14                            3 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Teresa MIORI. 

Assume la presidenza l’Avv. Luca FANOTTO, nella sua qualità di Sindaco, il quale 
constatato il numero legale degli intervenuti espone l’oggetto. 



OGGETTO:  Imposta Municipale Propria - IMU - Approvazione aliquote anno 2013. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione allegata “SUB 1” a far parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 
 
IL CONSIGLIERE Paolo Venturini espone; 
 
INTERVIENE il Sindaco; 
 
IL CONSIGLIERE Teghil preannuncia il voto favorevole; 

 
GLI interventi dei Consiglieri Comunali risultano registrati su supporto informatico, conservato presso 

l’ufficio del Segretario Generale, così come previsto dall’art. 53 del Regolamento interno delle sedute del 
Consiglio Comunale; 

 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
VISTO lo Statuto del Comune; 

 
Presenti n.  14 
Votanti  n.  13 
Astenuti n.    1 (Codromaz) 
Contrari n.     0 
 
con n. 13 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 
- di approvare la proposta di deliberazione allegata “SUB 1” a far parte integrante e sostanziale della 

presente, 
 
ALTRESI, con separata votazione 
 

Presenti n.  14 
Votanti  n.  13 
Astenuti n.    1 (Codromaz) 
Contrari n.     0 
 
con n. 13 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17 – comma 12 – della L.R. n. 

17/2004. 



Proposta di deliberazione 
 
OGGETTO:  Imposta Municipale Propria - IMU - Approvazione aliquote anno 2013. 

 

RICHIAMATO l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 
dicembre 2011 n. 214, il quale ha anticipato i termini di entrata in vigore del nuovo tributo IMU al 1 gennaio 
2012 e ne disciplina l’applicazione sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.13 c.15 del D.L. 201/2011 conv. dalla l. 214/2011, a decorrere 
dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti  locali, devono essere inviate al Ministero dell’Economia e Finanze entro il termine di cui all’art. 52 
comma 2 del d. lgs.446/1997, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

CONSIDERATO, altresì, che copia delle deliberazioni relative ai provvedimenti adottati in relazione 
all’applicazione  dell’imposta municipale propria sperimentale devono essere inviate anche alla struttura 
regionale competente in materia di autonomie locali (nota Regione F.V.G prot. 678/5.1.3 del 9 gennaio 
2012); 

VISTO l’art. 10 comma 4 del D.L. 35/2013 convertito dalla L. 64/2013 secondo cui “A decorrere dall’anno 
d’imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti 
dell’imposta municipale propria devono essere inviate 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’art, 1 comma 3 del d.lgs. 360/98 e successive modificazioni. 
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto 
sito informatico….. Il comune è tenuto ad effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno…” (art. 13 
comma 13 bis del D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011); 

VISTO l’art. 172 del D.L.vo 267/2000, il quale stabilisce che al bilancio di previsione siano allegate le 
deliberazioni con le quali sono determinate per l’anno successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta ........ 
omissis; 

VISTO l’art.1, comma 380, della Legge n. 228/2012, il quale stabilisce che, per gli anni 2013 e 2014, è 
soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, le regioni Friuli Venezia 
Giulia e Valle d’Aosta e Province Autonome di Trento e Bolzano assicurano il recupero al bilancio statale del 
maggior gettito dovuto dai Comuni ricadenti nel proprio territorio, è riservato allo Stato il gettito dell’imposta 
municipale propria derivante dagli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D 
calcolata con l’aliquota base dello 0,76%; 

VISTO l’art. 10 comma 34 della legge finanziaria regionale 27 del 31/12/2012 secondo cui in relazione alle 
previsioni di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011 la regione Friuli Venezia Giulia assicura il recupero al bilancio 
statale dei gettiti dovuti da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio e il recupero a favore del bilancio 
regionale per la parte di spettanza a valere sulle risorse ex ICI prima casa; 

VISTO il Decreto n. 1159 del 20/05/2013 dell’Assessore Regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e 
coordinamento delle riforme, secondo cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2013 da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia è differito al 31 luglio 2013; 

RITENUTO che l’adozione del presente atto rientri nella competenza  del Consiglio Comunale, come già 
previsto in materia di imposta comunale sugli immobili, facendo riferimento l’art. 13 comma 6 del 
D.L.201/2011 conv. dalla legge 214/2011 alla competenza del Consiglio solo con riferimento alla modifica 
dell’aliquota base, ed in assenza di pronunciamenti ufficiali; 

 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

1) di stabilire per l’anno 2013 le seguenti aliquote: 

 ALIQUOTA DI BASE: 0,76%; 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4%; 

 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2%; 



2) di stabilire che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze e la 
detrazione di Euro 200,00 si applichi anche ai soggetti di cui all’art.3, comma 56 della 
legge 23 dicembre 1996 n. 662 come previsto dall’ art.7, comma 2, del regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 

3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria per l’anno 
2013: 

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, 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 ; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) 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 di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 
base pari ad € 200,00. 

Infine, in considerazione dell'urgenza di provvedere, si propone di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e del co. 19, art. 1 della L.R. 
n. 21/2003, come sostituito dal co. 12, art.17 della L.R. n. 17/2004. 

 

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

Data, _______ 
IL CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI 

Dott.ssa Cristina SERANO 

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità CONTABILE, 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

Data, _______ 
IL CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI 

Dott.ssa Cristina SERANO 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
 Avv. Luca FANOTTO Dott.ssa Maria Teresa MIORI 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 16-07-

2013 al 31-07-2013 
 
Lignano Sabbiadoro, 16-07-2013 
        L’IMPIEGATA RESPONSABILE 
 Fiorella SALVATO 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che la presente deliberazione: 
- E’ stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio; 
- Ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall’art. 17 – comma 12 - della L.R. 

17/2004, è divenuta esecutiva:  
 

 il ___15-07-2013___ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile; 
 

 il _______________, giorno successivo al termine della pubblicazione. 
 
Lignano Sabbiadoro, _________________ 
 
 IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI 
 Dott.ssa Chiara GHIRARDI 
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