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Comune di Montereale Valcellina 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

                                                            COPIA   N. 15 COPIA 
 

OGGETTO : CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
ANNO 2013     
 
 
L’anno 2013 il giorno 27 del mese di GIUGNO    alle ore 18:00 , nella sala consiliare, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti nei 
termini e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio  Comunale, in sessione  ordinaria, in seduta 
pubblica, di prima convocazione. 
 
Risultano:   
   
  Presente/Assente 
ANSELMI PIEROMANO Sindaco Presente 
SALICE  GLAUCO Presidente del Consiglio Presente 
COMINA PAOLO Componente del Consiglio Presente 
VETTORETTO CLAUDIO Componente del Consiglio Presente 
SANTINI MARIA  CARLA  Componente del Consiglio Presente 
PARONI AMEDEO Componente del Consiglio Presente 
BROCCA GIAN MARIO Componente del Consiglio Presente 
DE BIASIO RINO Componente del Consiglio Presente 
MAGRIS LAURA Componente del Consiglio Presente 
SOLDA' GIOVANNI Componente del Consiglio Presente 
MONTAGNER ERIK IVAN Componente del Consiglio Presente 
BORGHESE RENATO Componente del Consiglio Presente 
AVOLEDO MICHELE Componente del Consiglio Presente 
PADOVAN LUCA Componente del Consiglio Presente 
FILIPPETTO MARIO Componente del Consiglio Presente 
PITAU SIGISMONDO Componente del Consiglio Presente 
CAODURO MARTINA Componente del Consiglio Presente 
 
 
Assiste il Segretario sig. PEDRON MASSIMO  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SALICE   GLAUCO nella 
qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il 
Consiglio adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
ANNO 2013 

 
Il Sindaco riferisce sull’argomento. 
 
Filippetto Mario Capogruppo del Gruppo Consiliare “Forza Montereale” rileva che non si viene incontro 
alle esigenze delle famiglie, vista la difficile situazione economica, e suggerisce di alzare l’aliquota nei 
confronti di quei contribuenti proprietari di case che rimangono sempre chiuse. 
 
Montagner Erik Assessore all’Istruzione ricorda che, esaminando le varie situazioni di chi ha un ISEE  
inferiore a € 15.000, si vede lo sforzo notevole che l’Amministrazione fa nei confronti di queste famiglie. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il D.lgs 14/03/2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in 
particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria (IMU); 
 
VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: 
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici.»; 
 
VISTO in particolare l’art. 13 della Legge  suddetta che testualmente recita: 
1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 
2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.. 
 
VISTO il D.Lgs del  30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’ICI,  per quanto espressamente rinviato dal 
D.L. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011; 
 
VISTO il D.Lgs 446 del 15/12/1997 in particolare l’art 52 e 59 limitatamente alle disposizioni vigenti dopo 
l’entrata in vigore del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011;  
 
VISTO il D.L. n. 16 del 02/03/2012 convertito in Legge n. 44 del 26/04/2012 con il quale sono state 
apportate delle modifiche sostanziali al D.L 201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria; 
 
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria approvato 
con delibera di Consiglio n. 31 del 20 settembre 2012;   
 
VISTO il D.L. n., 54 del 21/05/2013 in particolare l’art. 1 riguardante interventi urgenti in tema di 
sospensione dell’imposta municipale propria per le seguenti categorie di immobili: 
 

 abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e 
A/9; 

 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 per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesso finalità degli IACP ,istituiti in attuazione dell’articolo 93 del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 61 

 
RICHIAMATA la delibera consiliare n.  32 del 20 settembre 2012 con la quale sono state approvate le 
aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria anno 2012; 
 
DATO ATTO che in base alle disposizioni normative l'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per 
cento e che con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 
punti percentuali.  
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DATO ATTO che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze e che con deliberazione del Consiglio Comunale, la stessa aliquota può essere modificata, in 
aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali.  
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art 8 comma 1 del D.lgs 23/2011 l’imposta municipale propria sostituisce 
per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute 
in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l’imposta comunale sugli immobili; 
 
DATO ATTO che i terreni ed i fabbricati strumentali all’attività agricola di cui all’articolo 9, comma 3-bis, 
del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, sono esenti 
in quanto comune montano e ricadente nell’elenco predisposto dall’ISTAT e previsto dal D.L. 201/2011 
così come modificato dal D.L. 16/03/2012;  
 
DATO atto che il comma 10 dell’art 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge L. 214/2011 attribuisce ai 
comuni la possibilità di applicare l’aliquota ridotta e le detrazione per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze anche ai soggetti di cui all’art 3 comma 56 della L. 23/12/1996 N. 662: .. “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.”; 
 
RICHIAMATA la Legge n.. 228 del 24/12/2012 che prevede la riserva a favore dello stato dell’intero 
gettito dell’IMU di cui all’art 13 del D.L.201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, di cui al comma 6, primo periodo del 
citato articolo 13; 
 
VISTO l’art. 10, comma 4, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 convertito con  Legge  n. 64 del 06/06/2013 con il 
quale sono state apportate ulteriori modifiche alla normativa; 
 
VISTA la circolare n. 2/DF del 23/05/2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze contenente 
disposizioni in materia di versamento dell’acconto IMU per l’anno 2013, e precisamente che la prima rata 
IMU è versata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l’anno precedente; 
 
VISTO che con decreto n. 1159 del 20 maggio 2013 l’Assessore regionale alla funzione pubblica, 
autonomie locali e coordinamento delle riforme ha prorogato al 31 luglio 2013 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione  per l’anno 2013; 
 
RICHIAMATA la normativa regionale, l’art 14 della L.R. 27/2012,che  prevede inoltre, che gli enti locali 
possono adottare provvedimenti in materia tributaria anche dopo l’adozione del Bilancio e comunque non 
oltre la data fissata dalle norme statali per l’approvazione del bilancio, limitatamente alle materie sulle 
quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l’anno di riferimento o 
da altri provvedimenti normativi dello Stato o conseguentemente all’adozione di atti amministrativi o 
interpretativi da parte delle stato o dell’amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità 
di applicazione del tributo o tariffa; 
 
RITENUTO DI confermare per l’anno 2013, nelle more della completa riforma della disciplina 
dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, le seguenti aliquote e detrazioni già deliberate per 
l’anno 2012:  
 

a) aliquota di base dell’imposta pari allo 0,76 (zero/settantasei) per cento  
 

b) aliquota ridotta allo 0,4 (zero/quattro) per cento per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze; 

 
c) di applicare l’aliquota ridotta e le detrazioni previste per l’abitazione principale all'unità 
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 
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permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata ai sensi dell’art 3 comma 56 della L. 
23/12/1996 N. 662. 
 
d) di determinare con riferimento all'esercizio finanziario 2013, la detrazione di imposta e la 
maggiorazione per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle 
seguenti misure: 

1) € 200,00 (duecento/00)per l’abitazione principale ed equiparate rapportate al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l’unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

2) Maggiorazione di € 50,00 (cinquanta/00)per ogni figlio di età non superiore  a 26 anni, 
purché  dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggettivo passivo, fino ad un importo massimo di € 400,00; 

e) detrazioni in casi particolari: 
1) € 250,00, per i soggetti passivi aventi un reddito ISEE compreso tra euro 10.000,01 ed 

euro 15.000,00 relativamente agli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, a 
seguito di presentazione di apposita dichiarazione. Tale detrazione si applica in sostituzione a 
quella prevista dalla lett d) punto 1 del presente atto. 
 

2) di applicare la detrazione pari all’imposta dovuta per gli immobili destinati ad abitazione 
principale e per le relative pertinenze, nonché per quelli assimilati ai sensi dell’art 9 del 
Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria, per i soggetti passivi 
aventi un reddito ISEE fino ad euro 10.000,00, a seguito di presentazione di apposita 
dichiarazione 
 
f ) La detrazione di imposta di € 200,00 si  applica alle unità di cui all’art 8 comma 4 del D.Lgs 
504/1992, cioè alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
istituiti autonomi per le case popolari (ora ATER) (ex legge); 
 

 
d) aliquota di base dell’imposta pari allo 0,76 (zero/settantasei) per gli immobili del gruppo 
catastale “D” (immobili produttivi) la cui imposta è riservata e versata esclusivamente a favore 
dello Stato 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267; 
 
RICHIAMATA la convenzione per la gestione associata delle entrate tributarie e servizi fiscali ; 
 
VISTI  i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs.267/2000; 
 
Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra riportate  
  
 Presenti n. 17 su n. 17 componenti il Consiglio, votanti n. 12, astenuti n. 5 (Borghese, Avoledo, 
Padovan, Pitau, Caoduro) contrari n. 1 (Filippetto) con voti favorevoli n. 11 (Maggioranza e Magris)  
espressi per alzata di mano; 
 
Il Sindaco chiede al Consigliere Filippetto se può fare una dichiarazione sul voto contrario 
 
Filippetto ritiene che le fasce ISEE basse fanno già pagare meno tasse a questi contribuenti. L’intervento 
dovrebbe riguardare la prima abitazione per tutti. 
 

D E L I B E R A  
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1) Di confermare per l’anno 2013 le aliquote e detrazioni già approvate con delibera di Consiglio n. 32 del 
20/09/2012  per l’applicazione dell’imposta municipale propria : 
 a) aliquota di base dell’imposta pari allo 0,76 (zero/settantasei) per cento  

 
 b) aliquota ridotta allo 0,4 (zero/quattro) per cento per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze; 
  
 c) di applicare l’aliquota ridotta e le detrazioni previste per l’abitazione principale all'unità 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 ai sensi dell’art 3 comma 56 della L. 23/12/1996 N. 662. 

  
 d) di determinare con riferimento all'esercizio finanziario 2013, la detrazione di imposta e la 

maggiorazione per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle 
seguenti misure: 

 1) € 200,00 (duecento/00)per l’abitazione principale ed equiparate rapportate al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica. 

 2) Maggiorazione di € 50,00 (cinquanta/00)per ogni figlio di età non superiore  a 26 anni, purché  dimori 
abitualmente e sia residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggettivo passivo, fino ad un importo massimo di € 400,00; 

 e) detrazioni in casi particolari: 
 1) € 250,00, per i soggetti passivi aventi un reddito ISEE compreso tra euro 10.000,01 ed euro 15.000,00 

relativamente agli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, a seguito di 
presentazione di apposita dichiarazione. Tale detrazione si applica in sostituzione a quella prevista 
dalla lett d) punto 1 del presente atto. 
 

 2) di applicare la detrazione pari all’imposta dovuta per gli immobili destinati ad abitazione principale e 
per le relative pertinenze, nonché per quelli assimilati ai sensi dell’art 9 del Regolamento comunale 
per l’applicazione dell’imposta municipale propria, per i soggetti passivi aventi un reddito ISEE fino ad 
euro 10.000,00, a seguito di presentazione di apposita dichiarazione 
 

 f ) La detrazione di imposta di € 200,00 si  applica alle unità di cui all’art 8 comma 4 del D.Lgs 504/1992, 
cioè alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad 
abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituiti autonomi 
per le case popolari (ora ATER) (ex legge); 

  
 d) aliquota di base dell’imposta pari allo 0,76 (zero/settantasei) per cento per gli immobili del gruppo 

catastale “D” (immobili produttivi) la cui imposta è riservata e versata esclusivamente a favore dello 
Stato 

 
2)  di dare atto che ai sensi dell’art 1 comma 1 del D.L. 54 del 21/05/2013, nelle more dell’attuazione 

della riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio, è sospeso il versamento della 
prima rata dell’imposta dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze con esclusione delle 
categorie catastali A1, A8 e A9; è sospeso inoltre il versamento gli immobili posseduti 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 ai sensi 
dell’art 3 comma 56 della L. 23/12/1996 N. 662di cui alla lett c) del punto 1; 

 
3)   di demandare al Responsabile dell’Ufficio Comune per la Gestione Associata delle Entrate 

tributarie e servizi fiscali l’adozione di tutti gli atti conseguenti al presente atto; 
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DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

 Presenti n.  17  su n. 17  componenti il Consiglio, votanti n. 17 ,  astenuti nessuno, con voti 
favorevoli n. 16, contrari n. 1 (Filippetto)  espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 

 

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi art. 1 comma 19 L.R. 21/2003 
e  successive modifiche ed integrazioni 
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Comune di Montereale Valcellina 
Provincia di Pordenone 

  
 

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013 
 

 
PARERI OBBLIGATORI (art.49, comma 1, e art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Montereale Valcellina, lì 14 giugno    2013 IL RESPONSABILE 

 
  
 F.TO DOTT.SSA PAOLA BOSSER 

 

 
 

PARERE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa: favorevole. 
 
Montereale Valcellina, lì 14 giugno    2013 IL RESPONSABILE 

 
  
 F.TO DOTT.SSA PAOLA BOSSER 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 

Montereale Valcellina, lì 17 giugno    2013 IL RESPONSABILE 
  
 F.TO ANTONIO VILLACARA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
f.to SALICE   GLAUCO  f.to PEDRON MASSIMO 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/07/2013  viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il 17/07/2013. 
Lì 02/07/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to MILVIA CAGNATO 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  02/07/2013 

Il Responsabile del Procedimento 
 MILVIA CAGNATO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
La presente deliberazione, ai 
sensi  art. 1, comma 19 L.R. 
21/2003 e successive modifiche,  
è divenuta esecutiva in data   
 
Lì   

 La presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente 
eseguibile con il voto espresso 
della maggioranza dei  
componenti . 
 
Lì 02/07/2013 

Il Responsabile dell’esecutività  Il Responsabile dell’esecutività 
f.to    f.to MILVIA CAGNATO 

 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
02/07/2013 al 17/07/2013 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Lì 18/07/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to MILVIA CAGNATO  

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  18/07/2013 

Il Responsabile del Procedimento 
 MILVIA CAGNATO 

 
 
 


