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COPIA 
 

 

Città di Latisana 
 Provincia di Udine 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

Registro delibere di Consiglio N. 52 
 
 
L’anno 2013 il giorno 25 del mese di LUGLIO alle ore 18:30, nella Residenza Municipale di Latisana, 
previo avvisi scritti resi a domicilio ai sensi di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in 
sessione ordinaria ed in seduta pubblica, di 1° convocazione nelle persone dei Sigg.:  
 

  Presente/Assente 

BENIGNO Salvatore Piero Maria Sindaco Presente 

SETTE Micaela Consigliere Presente 

GEREMIA Milo Consigliere Presente 

TOGNATO Andrea Consigliere Presente 

CANOVA Cesare Consigliere Presente 

VIGNOTTO Sandro Consigliere Presente 

IURETIG Lauretta Consigliere Presente 

SPAGNOLO Elena Consigliere Presente 

COSTANZA Giuseppe Consigliere Presente 

GARBUIO Claudio Consigliere Presente 

VALVASON Angelo Consigliere Presente 

CICUTTIN Diego Consigliere Presente 

LAURICELLA Luigi Consigliere Presente 

CICUTO Roberto Consigliere Presente 

SCLOSA Giacomo Consigliere Presente 

SERAFINI Claudio Consigliere Presente 

AMBROSIO Francesco Consigliere Presente 

MINUTELLO Christian Consigliere Presente 

FANTIN Orlando Consigliere Presente 

SIMONIN Sergio Consigliere Presente 

SPAGNOLO Maddalena Consigliere Presente 

 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’articolo 97, 
comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Francesca 
FINCO. 
 
BENIGNO Salvatore Piero Maria, nella sua veste di SINDACO, assunta la Presidenza, e constatato 
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e 
deliberare sul seguente argomento. 
 

 OGGETTO 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). INTRODUZIONE ULTE RIORE ALIQUOTA  
AGEVOLATA E CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 201 3. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 42 del 26 giugno 2013, di determinazione 
delle aliquote e delle detrazioni IMU 2013; 
 
 RICHIAMATE altresì integralmente le premesse in essa contenute; 
 
 DATO ATTO  che, per effetto del sopra citato provvedimento, le aliquote e le detrazioni 
approvate per l’anno 2013 sono le seguenti: 
   

� 0,86% (8,6 per mille): aliquota ordinaria dell’imposta municipale propria da applicare agli 
immobili aventi le caratteristiche di terreni, aree edificabili e fabbricati non rientranti nelle 
successive tipologie; 

 
� 0,40% (4,0 per mille): aliquota ridotta dell’imposta municipale propria da applicare alle unità 

immobiliari ad abitazione principale e alle relative pertinenze secondo la definizione datane 
dall’art. 13 comma 2 d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella l. 22 
dicembre 2011 n. 214. Tale aliquota estende ex lege anche all’ipotesi di cui all’art. 6 comma 3 
bis d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504. è inoltre considerata direttamente adibita ad abitazione 
principale 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, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizioni che non risulti locata; 

 
� 0,50% (5,0 per mille): aliquota dell’imposta municipale propria da applicare agli alloggi 

regolarmente assegnati posseduti dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Territoriale (ATER) di 
Udine e alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite 
ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

 
� 0,20% (2,0 per mille): aliquota ridotta dell’imposta municipale propria da applicare ai 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis d.l. 30 dicembre 1993 n. 557, 
convertito con modificazioni nella l. 26 febbraio 1994 n. 133, dando atto che per le unità 
immobiliari rurali a destinazione abitativa si applica l’aliquota ridotta dello 0,40% (4,0 per 
mille) o l’aliquota base dello 0,76% (7,60 per mille) a seconda che costituiscano o meno 
abitazione principale del soggetto passivo. Se appartenenti al gruppo catastale D il gettito va 
devoluto allo Stato; 

 
� 0,76 % (7,6 per mille): per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 

nonché per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C3 (laboratori per arti e mestieri); 
 
� detrazione d’imposta per le unità adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze 

nella misura di euro 200,00, maggiorabile di euro 50,00 per ciascun figlio del soggetto passivo 
di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita a abitazione principale, con il limite massimo di euro 400,00, al 
netto della detrazione di base. La detrazione d’imposta di cui al punto sopra si applica ex lege 
anche all’ipotesi di all’art. 6 comma 3 bis d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e a quella di cui 
all’art. 8 comma 4 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504); 

 
DATO ATTO che con medesimo atto: 

� è stato confermato per l’anno  2013 ai fini dell’imposta municipale propria il valore delle aree 
edificabili come stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18 febbraio 2008; 
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� è specificato che è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui 

all’articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per 
cento, compresi i fabbricati rurali appartenenti al gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 
0,20 per cento; 

 
RILEVATO  che la Commissione Comunale Bilancio, Finanze e Programmazione, nella seduta 

del 16 luglio, ha espresso la volontà di richiedere al Consiglio l’applicazione dell’aliquota dello 0,76% 
(7,6 per mille) anche alle unità immobiliari ad uso abitativo (escluse le pertinenze) concesse in uso 
gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli), residenti anagraficamente nelle 
medesime;  
Al fine di ottenere il beneficio dell’aliquota agevolata si propone la sussistenza contemporanea dei 
seguenti requisiti:  

o l'immobile deve costituire l'abitazione principale del soggetto che lo ha in uso gratuito, che 
deve quindi avere in esso la residenza anagrafica e la dimora abituale;  

o l'immobile deve essere classificato esclusivamente nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, 
A6 e A7; 

o l’immobile non deve essere concesso anche parzialmente in locazione a terzi; 
o l'immobile deve essere iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, per cui se l'abitazione concessa in uso gratuito è composta da due o più unità 
immobiliari catastali, l'aliquota ridotta si applica comunque ad una sola di esse. 

 
L'utilizzo dell’aliquota sopra prevista richiede, a pena di decadenza dal beneficio, la 

presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza dei requisiti 
prescritti, di cui deve comunque essere fornita l'indicazione precisa e analitica, al fine di consentire i 
controlli del comune. Non sono quindi considerate valide, ai fini del riconoscimento del beneficio 
dell'aliquota ridotta, dichiarazioni generiche e non documentate.  

Non è comunque valida la dichiarazione di uso gratuito eventualmente già presentata ai fini 
dell'imposta comunale sugli immobili. La presentazione di tali dichiarazioni sostitutive di atto notorio 
deve avvenire, per l’anno 2013, entro il termine del versamento del saldo. 
 Le dichiarazioni presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino 
variazioni nei dati precedentemente comunicati. 

La perdita del diritto al beneficio dell’aliquota agevolata per diversa destinazione 
dell’immobile va comunicata al Comune entro il 31 dicembre; 

 
RITENUTO  di fare proprie le proposte della Commissione Bilancio; 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/01/2013 e tenuto conto delle agevolazioni ivi 
previste; 

 
VISTO  l’art. 42,comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in combinato disposto con l’art. 

13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011 n. 214; 
 
RICHIAMATO l’art. 193 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall' art. 1, comma 

444, L. 24 dicembre 2012, n. 228, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in 
deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 
2013 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data 
del 30 settembre di ogni anno; 

 
VISTO l’art. 52 D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446; 
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VISTI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi ai 

sensi dell’art. 49 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dal Responsabile del Settore Finanziario; 
 

 VISTO lo Statuto Comunale; 
 
 AD unanimità di voti resi ed espressi per alzata di mano dai n. 21 Consiglieri presenti, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di introdurre l’aliquota agevolata dello 0,76% (7,6 per mille) per le unità immobiliari ad uso 

abitativo (escluse le pertinenze) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado 
(genitori/figli), residenti anagraficamente nelle medesime; 

 
 
2) Al fine di ottenere il beneficio dell’aliquota agevolata devono sussistere contemporaneamente i 

seguenti requisiti:  
o l'immobile deve costituire l'abitazione principale del soggetto che lo ha in uso gratuito, che deve 

quindi avere in esso la residenza anagrafica e la dimora abituale;  
o l'immobile deve essere classificato esclusivamente nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e 

A7; 
o l’immobile non deve essere concesso anche parzialmente in locazione a terzi; 
o l'immobile deve essere iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, per cui se l'abitazione concessa in uso gratuito è composta da due o più unità 
immobiliari catastali, l'aliquota ridotta si applica comunque ad una sola di esse. 

L'utilizzo dell’aliquota sopra prevista richiede, a pena di decadenza dal beneficio, la 
presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza dei requisiti 
prescritti, di cui deve comunque essere fornita l'indicazione precisa e analitica, al fine di consentire i 
controlli del comune. Non sono quindi considerate valide, ai fini del riconoscimento del beneficio 
dell'aliquota ridotta, dichiarazioni generiche e non documentate.  

Non è comunque valida la dichiarazione di uso gratuito eventualmente già presentata ai fini 
dell'imposta comunale sugli immobili. La presentazione di tali dichiarazioni sostitutive di atto notorio 
deve avvenire, per l’anno 2013, entro il termine del versamento del saldo. 
 Le dichiarazioni presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino 
variazioni nei dati precedentemente comunicati. 

La perdita del diritto al beneficio dell’aliquota agevolata per diversa destinazione 
dell’immobile va comunicata al Comune entro il 31 dicembre; 
 
 
3) di confermare le aliquote e le detrazioni già stabilite per l’anno 2013 con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 42 del 26 giugno 2013, che sotto si ripropongono integrate della nuova 
aliquota: 
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TIPOLOGIA ALIQUOTA ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILI 
Aliquota ordinaria 8,60 per mille Terreni, aree fabbricabili e fabbricati non 

rientranti nelle successive tipologie 

Aliquota ridotta 4,00 per mille Abitazione principale e relative pertinenze e 
fattispecie assimilate* 

Aliquota ridotta 5,00 per mille Alloggi ATER regolarmente assegnati 
 Immobili ad uso produttivo appartenenti alla ־
categoria D;  
 Immobili appartenenti alla cat. C3 (laboratori arti e ־
mestieri); 

Aliquota ridotta 7,60 per mille 

 unità immobiliari ad uso abitativo (escluse le ־
pertinenze) concesse in uso gratuito a parenti in 
linea retta entro il 1° grado (genitori/figli), 
residenti anagraficamente nelle medesime;  
Al fine di ottenere il beneficio dell’aliquota agevolata 
devono sussistere contemporaneamente i seguenti 
requisiti:  
1) l'immobile deve costituire l'abitazione principale 
del soggetto che lo ha in uso gratuito, che deve 
quindi avere in esso la residenza anagrafica e la 
dimora abituale;  
2) l'immobile deve essere classificato esclusivamente 
nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7; 
3) l’immobile non deve essere concesso anche 
parzialmente in locazione a terzi; 
4) l'immobile deve essere iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
per cui se l'abitazione concessa in uso gratuito è  
composta da due o più unità immobiliari catastali, 
l'aliquota ridotta si applica comunque ad una sola di 
esse. 
L'utilizzo dell’aliquota sopra prevista richiede, a pena 
di decadenza dal beneficio, la presentazione di 
apposita dichiarazione sostitutiva di atto  notorio 
attestante la sussistenza dei requisiti prescritti, di cui 
deve comunque essere fornita l'indicazione precisa e 
analitica, al fine di consentire i controlli del comune. 
Non sono quindi considerate valide, ai fini del 
riconoscimento del beneficio dell'aliquota ridotta, 
dichiarazioni generiche e non documentate.  
Non è comunque valida la dichiarazione di uso 
gratuito eventualmente già presentata ai fini 
dell'imposta comunale sugli immobili.                                                                        
La presentazione della dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio deve avvenire, per l’anno 2013, entro il 
termine del versamento del saldo. 
Le dichiarazioni presentate hanno effetto anche per 
gli anni successivi purché non si verifichino variazioni 
nei dati precedentemente comunicati. 
La perdita del diritto al beneficio dell’aliquota 
agevolata per diversa destinazione dell’immobile va 
comunicata al Comune entro il 31 dicembre. 

Aliquota ridotta 2,00 per mille Fabbricati rurali ad uso strumentale 
Detrazione max € 200,00 Abitazione principale e relative pertinenze e 

fattispecie assimilate; alloggi Ater regolarmente 
assegnati 

Detrazione figli maggiorazione di € 
50,00 con limite max di € 
400,00 al netto della 
detrazione di base 

Abitazione principale e relative pertinenze e 
fattispecie assimilate, per ciascun figlio 
(dimorante e residente) del soggetto passivo, 
con età non superiore a 26 anni 

* fattispecie assimilate all’abitazione principale: ex coniuge assegnatario casa coniugale; abitazione 
anziano/disabile in casa di ricovero; abitazione cittadino italiano residente estero. 
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4) di confermare per l’anno 2013 ai fini dell’imposta municipale propria il valore delle aree 

edificabili come stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18 febbraio 2008; 
 
5) di dare atto che è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 

13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, compresi i fabbricati 
rurali appartenenti al gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,20 percento; 

 
6) di dare atto che la presente deliberazione nonché il regolamento dell’imposta municipale propria 

devono essere inviati esclusivamente per via telematica mediante inserimento nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 
1 comma 3 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e che l’efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; a tal 
fine si incarica il Responsabile del Settore Finanziario alla trasmissione telematica dei suddetti 
documenti con le modalità e nei termini previsti. 

 
 
 

Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa per alzata di mano dai n. 21 
Consiglieri presenti, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente di immediata eseguibilità, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 1, 
comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21.- 
 
 

* * * * * 
 
 
 
Pareri ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267: 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE esprime parere favorevole di regolarità tecnica 
 
Lì 25/07/2013 _________f.to____________ 
 (Annalisa Grande) 
 
RAGIONIERE CAPO esprime parere favorevole di regolarità contabile. 
 
Li 25/07/2013 _______f.to____________ 
 (Annalisa Grande) 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il PRESIDENTE  Il SEGRETARIO GENERALE 
f.to Salvatore Piero Maria BENIGNO  f.to Francesca FINCO 

 
 
 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio informatico, ai sensi della 
L.69/2009, il 30/07/2013 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino il 14/08/2013 compreso. 
 
Lì   30/07/2013 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
f.to Clara MAURO 

 
 
 

 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è esecutiva: 
 

���� dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19) 
 

���� al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15) 
 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
f.to Clara MAURO 

 
 
 
 

 


