
COMUNE DI MOGGIO UDINESE
Provincia di Udine

medaglia d'oro al valore civile

P.ZZA UFFICI, 1
C.F. 8400 1550 304
TEL. 0433 / 51177-51877-51888
www.comune.moggioudinese.ud.it

C.A.P. 33015
P. I.V.A. 01 134 980 307

FAX 0433 / 51371
segreteria@com-moggio-udinese.regione.fvg.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2013

N. 24 del Reg. Delibere

OGGETTO: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU).  ANNO  2013.  FISSAZIONE 
ALIQUOTE/DETRAZIONI

L'anno  2013, il giorno  28 del mese di  Giugno,  alle ore  18:00,  nella sala consiliare, in seguito a 
convocazione  disposta  con  avvisi  recapitati  ai   singoli  Consiglieri,  si  è  riunito  il  Consiglio 
Comunale.

Intervennero i signori:

Presente/Assente

Marcoccio Daniela Sindaco Presente

Gardel Bruno Consigliere Presente

Moretti Rita Consigliere Presente

Fae' Stefano Consigliere Presente

Not David Consigliere Presente

Gallizia Filippo Consigliere Presente

Di Gallo Mario Consigliere Assente

Tolazzi Mauro Consigliere Presente

De Toni Ezio Consigliere Presente

Saveri Matteo Consigliere Assente

Comis Ronchin  Celestino Consigliere Assente

Della Schiava Marzio Consigliere Assente

Di Lenardo Annalisa Consigliere Assente

È presente l’Assessore esterno dott. Renato Filaferro.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Paola Bulfon.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa Daniela Marcoccio nella sua qualità 
di  Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno,  su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:
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OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU). Anno 2013. Fissazione 
aliquote/detrazioni

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che gli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 
2011, n. 23 hanno istituito l’Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTO l’art.  13  del  Decreto  Legge  6  dicembre  2011,  n.  201, 
convertito  in  Legge  22  dicembre  2011,  n.  214  e  successive 
modifiche ed integrazioni, che ha anticipato in via sperimentale 
l’applicazione della suddetta imposta a decorrere dall’anno 2012;

VISTO il  Regolamento  Comunale  adottato  con  deliberazione 
consiliare  n.  3  del  13.02.2012,  esecutiva  a  norma  di  legge, 
modificato  da  ultimo  con  deliberazione  consiliare  n.  6  del 
08.03.2013,  esecutiva  a  norma  di  legge,  che  disciplina 
l’applicazione  dell’  imposta  in  parola,  nel  rispetto  di  quanto 
previsto dalla legge;

VISTO anche il Decr. Legislativo dd. 30.12.1992, n. 504 e succ. 
mod.  ed  int,  istitutivo  dell’  I.C.I.  (Imposta  Comunale  sugli 
Immobili),  per  le  parti  applicabili  in  analogia  con  la  nuova 
imposta;

RILEVATO che l’art. 1 del Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54, in 
corso di conversione, ha stabilito la sospensione del pagamento 
della prima rata dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 2013 dovuta 
per l’abitazione principale e le sue pertinenze, con esclusione 
delle  abitazioni  principali  iscritte  nelle  categorie  catastali 
A/1, A/8 e A/9, nonché per le unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze  dei  soci  assegnatari  e  per  gli  alloggi  regolarmente 
assegnati dalle ATER, fino all’adozione della riforma complessiva 
dell’imposizione degli immobili, da attuarsi entro la data del 31 
agosto 2013;

ATTESO che nel Bilancio di Previsione 2013, in corso di redazione, 
sarà previsto il gettito dei tributi comunali e delle tariffe per 
i servizi a domanda individuale;

VISTA la delib. n. 74 del 01.06.2013, esecutiva a norma di legge, 
con  la  quale  la  Giunta  Comunale  ha  ritenuto  di  proporre  al 
Consiglio  Comunale,  in  merito  alle  disposizioni  vigenti  in 
materia, le seguenti  aliquote e detrazioni inerenti l’imposta in 
parola, per il corrente anno, in modo da assicurare gli equilibri 
di  bilancio  e  consentire  il  perseguimento  degli  indirizzi 
programmatici  di  governo,  avuto  riguardo  anche  al  carico 
fiscale/tributario dei cittadini, già penalizzati dal vivere in 
zona disagiata di montagna:



DESCRIZIONE ALIQUOTA DETRAZIONE

ALIQUOTA ORDINARIA 0,76% ---

Abitazione principale e relative 
pertinenze (una per categoria C/2, C/6, 
C/7) nonché fattispecie equiparate 
all’abitazione principale – artt. 13 e 
14, comma 1, del regolamento comunale

0,35% € 200,00.-
(*)

Fabbricati rurali ad uso strumentale Esenti ---

Alloggi A.T.E.R. – art. 14, comma 2, del 
regolamento comunale

0,76%
aliquota ordinaria

€ 200,00.-

Fabbricati a qualsiasi altro uso adibiti
0,76%

aliquota ordinaria
---

Aree fabbricabili
0,76%

aliquota ordinaria
---

Terreni agricoli esenti ---

(*) fatta salva l’applicazione dell’art. 13, comma 10, del D.L. 
201/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 214/2011.-

ATTESO che in tale deliberazione giuntale si è precisato che:
-  è  intendimento  dell’Amministrazione  Comunale  di  adottare 
un’aliquota  ridotta  da  applicare  ai  fabbricati  ubicati  nelle 
frazioni  e  nelle  località  disagiate,  ovvero  ai  rifugi  ed  ai 
bivacchi alpini non raggiungibili da normali mezzi meccanici per 
rendere  maggiormente  equa  la  tassazione  di  tali  immobili, 
sproporzionata  rispetto  all’effettivo  valore  commerciale  degli 
stessi;
-  tale  proposito  è  attualmente  vanificato  e  reso  inattuabile 
dall’incertezza del quadro normativo, che non permette spazi di 
manovra;

RICHIAMATA la  propria   deliberazione  n.  12  dd.  13.04.2012, 
esecutiva a norma di legge, con la quale sono state fissate le 
aliquote e detrazioni dell’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA per l’anno 
2012;

DATO  ATTO che  di  quanto  sopra  si  è  tenuto  conto  per  la 
predisposizione del bilancio di previsione del corrente esercizio 
finanziario, la cui discussione è inserita nell’ordine del giorno 
della presente seduta consiliare, salvaguardando gli equilibri di 
bilancio   e  consentendo  il  perseguimento  degli  indirizzi 
programmatici  di  governo,  senza  inasprire  il  carico 
fiscale/tributario dei cittadini;

VISTA  la deliberazione G.C.  n. 76 del 21.05.2012, esecutiva a 
norma di legge, con la quale è stato approvato il Piano delle 
Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) per l’anno 2012;
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VISTA la deliberazione  G.C. n. 1 del 12.01.2013, esecutiva a 
norma  di  legge,  con  la  quale  si  è  provveduto  alla  conferma 
dell’efficacia del P.R.O. approvato con la deliberazione giuntale 
n.  76/2012,  fino  all’adozione  del  P.R.O.  per  il  corrente 
esercizio;

VISTA  la  deliberazione  G.C.  n.  30  del  20.01.2010,  esecutiva  a 
norma di legge, modificata da ultimo con deliberazione n. 20 del 
23.02.2012,  esecutiva  a  norma  di  legge,  con  la  quale  si  è 
provveduto  in  merito  all’organizzazione  strutturale  del  Comune, 
istituendo, tra l’altro, ai sensi dell’art. 40 e ss. del C.C.R.L. 
dd. 07.12.2006, le Posizioni Organizzative in corrispondenza delle 
relative aree in cui tale organizzazione è stata ripartita;

VISTO il  provvedimento  del  Sindaco  dd.  26.01.2010,  prot.  n. 
0000647,  e  succ.  mod.  ed  int.,  relativo  al  conferimento  dei 
corrispondenti incarichi di Posizione Organizzativa;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decr. 
Legisl.  18  agosto  2000,  n.  267  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

CON voti  favorevoli  7,  contrari  /,  astenuti  1(Ezio  DE  TONI), 
espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI dare atto di quanto sopra;

DI stabilire, per l’anno 2013,  avuto riguardo all’art. 13, comma 
6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed 
integrazioni,  e  per  quanto  esposto  in  premessa,  le  seguenti 
aliquote/detrazioni dell’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU):

DESCRIZIONE ALIQUOTA DETRAZIONE

ALIQUOTA ORDINARIA 0,76% ---

Abitazione principale e relative 
pertinenze (una per categoria C/2, C/6, 
C/7) nonché fattispecie equiparate 
all’abitazione principale – artt. 13 e 
14, comma 1, del regolamento comunale

0,35% € 200,00.-
(*)

Fabbricati rurali ad uso strumentale Esenti ---

Alloggi A.T.E.R. – art. 14, comma 2, del 
regolamento comunale

0,76%
aliquota ordinaria

€ 200,00.-

Fabbricati a qualsiasi altro uso adibiti
0,76%

aliquota ordinaria
---

Aree fabbricabili
0,76%

aliquota ordinaria
---



DESCRIZIONE ALIQUOTA DETRAZIONE

Terreni agricoli esenti ---

(*) fatta salva l’applicazione dell’art. 13, comma 10, del D.L. 
201/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 214/2011.-

DI precisare  che  il  gettito  derivante  all’applicazione  delle 
aliquote in parola è previsto nel bilancio di previsione 2013;

DI dare  atto  che,  non  appena  la  vigente  normativa  in  materia 
fiscale  e  tributaria  ne  darà  modo,  è  intendimento 
dell’Amministrazione Comunale di adottare un’aliquota ridotta da 
applicare ai fabbricati ubicati nelle frazioni e nelle località 
disagiate,  ovvero  ai  rifugi  ed  ai  bivacchi  alpini  non 
raggiungibili da normali mezzi meccanici per rendere maggiormente 
equa  la  tassazione  di  tali  immobili,  sproporzionata  rispetto 
all’effettivo valore commerciale degli stessi;

DI incaricare il Segretario Comunale/Titolare della P.O. Economico 
Finanziaria/Fiscale e Tributi Locali – Commercio di comunicare le 
aliquote e detrazioni suddette, stabilite per il 2013, unitamente 
al  presente  atto,  alle  competenti  Autorità  Statali,  per  la 
pubblicazione prevista dalla normativa vigente in materia;

Con voti favorevoli 7, contrari /, astenuti 1 (Ezio DE TONI), 
espressi  separatamente  per  alzata  di  mano,  la  presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e succ. mod. ed int.-

********
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Area Economico Finanziaria/Fiscale e Tributi Locali - Commercio

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE:  Imposta  Municipale  Propria  (IMU).  Anno  2013. 
Fissazione aliquote/detrazioni

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai  sensi  dell'art.  49,  primo  comma,  del  D.Lgs.n.  267/2000  del  T.U.EE.LL.,  si  esprime  parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Moggio Udinese, 21/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE/TITOLARE 
DELLA P.O.

Area Economico Finanziaria/Fiscale e Tributi Locali -  
Commercio

 DOTT.SSA PAOLA BULFON
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PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE:  Imposta  Municipale  Propria  (IMU).  Anno  2013. 
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PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai  sensi  dell'art.  49,  primo  comma,  del  D.Lgs.n.  267/2000  del  T.U.EE.LL.,  si  esprime  parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Moggio Udinese, 21/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE/TITOLARE 
DELLA P.O.

Area Economico Finanziaria/Fiscale e Tributi Locali -  
Commercio

 DOTT.SSA PAOLA BULFON
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
dott.ssa Daniela Marcoccio dott.ssa Paola Bulfon

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio oggi 03/07/2013 e vi rimarrà 
a tutto il 18/07/2013, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della 
L.R. 11.12.2003, n. 21.

Moggio Udinese, 03/07/2013

L’IMPIEGATO INCARICATO
rag. Marialuisa Tassinari


