
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 

.......................................... .... 
 

         IL SEGRETARIO 
 
        .......................................... 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Ai sensi della L.R. n. 21/2003 attesto l’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio del 
presente atto 
 
□  ORDINARIO    �   IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 dal   dal  17.07.2013 
 al     e continua per giorni quindici fino 
  al    01.08.2013 
 
e che contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce. 
 
Addì, 17 luglio 2013  
 
              IL SEGRETARIO 
 
       ............................................. 
 
  

 
ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 

 
La presente deliberazione è diventata eseguibile: 
  �   in data odierna; 
  □  in data        per compiuta pubblicazione; 
 
lì,  17 luglio 2013 
                IL SEGRETARIO 
 
              ................................. ... 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       ORIGINALE 

N. 23 del Reg. Delib. 
 

C O M U N E   D I   R E S I A 
 

PROVINCIA   DI  UDINE 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

OGGETTO: Modifica Regolamento per l’applicazione del l’IMU.- 
 
 
 
 

 L’anno        duemilatredici    il giorno         dodici                        Non soggetto a 
     del mese di     luglio   alle ore    20.00     nella sala                                      controllo preventivo 
     comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e         
     relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il  05.07.2013 
     si è riunito il Consiglio Comunale in sessione   ordinaria , seduta 

pubblica, di 1^ convocazione    
                 

  Fatto l’appello nominale risultano:   
      
 
       
 

 
 
 
                                                                

 
 

        
 Assiste il Segretario Comunale sig.   dott. VERONA Gianni 
 
    Constatato il numero legale degli interventi, assume la presidenza il 
    Sig.     CHINESE Sergio 
    nella sua qualità di    Sindaco 
    ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio  
    Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 

N. COGNOME E NOME 
DEI CONSIGLIERI 

PRES ASS. N. COGNOME E NOME   
DEI CONSIGLIERI 

PRES AS
S. 

1 CHINESE Sergio X  7 SIEGA Franco X  

2 PUSCA Pierino X  8 ZUZZI Flavia X  

3 ALTOMONTE Carmelo 
Carlo 

X  9 DI LENARDO Daniele X  

4 BUTTOLO Cristina X  10 MADOTTO Nevio X  

5 MADOTTO Mauro  X 11 PIELICH Pamela  X 

6 CHINESE Sabrina X  12 DI FLORIANO Michele X  

    13 DI LENARDO Maurizio  X 
 
TOTALE N.      

 
 10 

 
   03 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 VISTA la propria delibera n. 44, dd. 28.09.2012, esecutiva, con cui è stato, tra 
l’altro, disposto di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria, denominata IMU; 
 

VISTA la nota dd. 02.04.2013 dell’Ufficio Tributi ove: 
- si segnala che il comma 380 dell’art. 1 della legge n. 228 del 24.12.2012 ha 

abrogato il comma 11 dell’art. 13 del D. L. 201/2011 con cui veniva riservata allo 
Stato una quota dell’imposta municipale unica, per cui spetterà al Comune il 
gettito IMU 2013 per: 
• Abitazioni principali e pertinenze; 
• Altre abitazioni; 
• Altri fabbricati esclusi quelli accatastati nel gruppo D; 
• Aree fabbricabili; 

- si precisa che il gettito IMU derivante da fabbricati censiti nel gruppo catastale D 
va allo Stato; 

- si propone di fissare in via definitiva l’importo minimo dell’imposta da versare; 
- si invita a modificare il Regolamento specifico in base alle norme sopravvenute e 

sopra indicate sommariamente; 
 
 VISTO il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria” nel 
testo aggiornato; 
 
 SENTITO il Sindaco che invita a votare il predetto strumento normativo; 
 
 VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
 Presenti: 10 - Votanti: 10 – Favorevoli: 7 - Contrari: 3 (MADOTTO Nevio – DI 
FLORIANO Michele, DI LENARDO Daniele), 
 

D E L I B E R A 
 

1)  di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;  
 
2) di riapprovare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 
denominata “IMU” nell’allegato testo opportunamente aggiornato ed integrato; 
 
3) di dare atto che il Regolamento suddetto ha effetto dal 1° gennaio 2013; 
 
4) 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 termina previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
5) di dichiarare, all’unanimità, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai 
sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003, e successive modifiche ed 
integrazioni.- 
 

=°°=°°=°°= 
 

 

 

 

 

 


