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COPIA 
          

                   

Comune di San Giorgio di Nogaro 
Provincia di Udine 

 
__________ 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

__________ 
 

Registro delibere di Consiglio   N. 22 
 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER IL 2013 
 
 
 
L’anno 2013 il giorno 05 del mese di AGOSTO    alle ore 18:30 , presso la sede Sala Consiliare si è riunito 
il Consiglio Comunale.    
 
Risultano:    
 
 
   
  Presente/Assente 
Del Frate Pietro Presidente del Consiglio Presente 
Bertoldi Enzo Componente del Consiglio Presente 
Bolzan Giuseppe Componente del Consiglio Presente 
Bonetto Davide Componente del Consiglio Presente 
Del Frate  Denis Componente del Consiglio Presente 
Del Frate  Nicola Componente del Consiglio Presente 
Del Pin Lucio Componente del Consiglio Presente 
Di Luca Rachele Componente del Consiglio Assente 
Maran Mariarosa Componente del Consiglio Presente 
Perfetti Mauro Componente del Consiglio Presente 
Pigani Guido Componente del Consiglio Presente 
Pittis Cristina Componente del Consiglio Presente 
Salvador Daniele Componente del Consiglio Presente 
Seretti Samuele Componente del Consiglio Presente 
Tavian Lorenzo Componente del Consiglio Presente 
Tomba Flavia Componente del Consiglio Presente 
Xodo Antonella Componente del Consiglio Presente 
 
 
Assiste il Segretario sig. Girardello dott.ssa Maria Rosa.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Del Frate  Pietro 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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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
     VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, artt. 8, 9 e 14 che istituisce la nuova Imposta Municipale Propria; 

     VISTO il D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, art. 13 convertito in Legge del 22 dicembre 2011 n. 214 che 
anticipa in via sperimentale dall’anno 2012 fino al 2014 l’Imposta Municipale Propria ed indica quali sono: 
i presupposti dell’imposta, le fattispecie di immobili sui quali pagare l’imposta, i soggetti passivi, la base 
imponibile per effettuare il conteggio, le aliquote, le riduzioni, la periodicità e versamenti, la quota di riserva 
a favore dello Stato e la potestà regolamentare del Comune;  

 
     VISTA la Legge 228/2012 art. 1 comma 380 che: 
- alla lettera a) sopprime la riserva a favore dello Stato del 50% dell’aliquota ordinaria (7,6 per mille) sugli 
immobili non adibiti ad abitazione principale; 
- alla lettera f) istituisce a favore dello Stato la riserva di gettito dell’IMU derivante dagli immobili di 
categoria D calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille, 
- alla lettera g) stabilisce che, con riferimento ai predetti immobili, i Comuni possono aumentare  l’aliquota 
base fino a 0,3 punti percentuali – cioè fino all’aliquota del 10,6 per mille il cui gettito resta acquisito al 
bilancio del Comune; 
 
     VISTA la risoluzione 25/03/2013 n. 05/DF che precisa che la riserva di gettito a favore dello Stato 
dell’IMU versata sui fabbricati di categoria D/10 è calcolata ad aliquota del 2,0 per mille  senza possibilità 
da parte dei Comuni di ridurla all’1,0 per mille; 
 
     VISTO che ai comuni rimarrà l’intero gettito derivante dall’attività di accertamento dell’eventuale 
evasione (imposta, interessi, sanzioni); 
 
     VISTO il D.L. 54/2013, convertito nella Legge n. 85 del 18.7.2013, art. 1 comma 1 - art. 1 comma 1 che, 
nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale del patrimonio immobiliare, 
per l’anno 2013 ha sospeso il versamento della 1^ rata del’IMU per le seguenti categorie di immobili: 
A) abitazione principale e relative pertinenze esclusi i fabbricati classificati nelle cat. A1 A8 e A9 
B) unità immobiliari appartenenti alle coop. edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazioni principali e 
relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP 
C) terreni agricoli e fabbricati rurali. 
 
     CONSIDERATI: 
- la mancanza di liquidità derivante dalla sospensione di cui sopra  
- la perdita di incasso derivante dalla nuova riserva di gettito a favore dello Stato sopra descritta 
- l’impossibilità di quantificare l’importo spettante a questo Ente a titolo di fondo perequativo ex art. 10 
comma 6 della Legge Regionale di Assestamento approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 
18/7/2013 ed ancora da pubblicare sul BUR; 
- i tagli lineari ai trasferimenti regionali operati per il 2013; 
 
   CONSIDERATO pertanto che tutto quanto sopra elencato obbliga di fatto l’Ente ad aumentare le 
aliquote sugli altri fabbricati diversi dall’abitazione, sulle abitazioni locate, non locate, sulle aree 
fabbricabili e terreni agricoli; 
 
      CONSIDERATO di approvare comunque l’aliquota IMU e le detrazioni per l’abitazione principale, 
pertinenze e l’aliquota IMU per gli immobili di proprietà dell’Ater, mantenendole invariate rispetto 
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all’anno 2012, in attesa di eventuali diverse disposizioni normative che potrebbero essere contenute in un 
futuro provvedimento di revisione della imposizione fiscale/tributaria in particolare sulla prima casa; 
 
     VISTO l’art. 13 comma 6 del DL n. 201/2011 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza di 
deliberare le aliquote; 
 
     VISTO il Decreto Legislativo 23/201, il D.L. 201/2011 convertito in Legge del 22 dicembre 2011 n. 
214 e il D.L. 54/2013 convertito nella Legge n. 85 del 18.7.2013; 
 
     ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
     
    CON VOTI FAVOREVOLI 11, 5 CONTRARI (Bertoldi, Del Frate N., Pigani, Seretti e Tavian) 
resi nei modi di legge  
 
 

D E L I B E R A 

1) DI APPROVARE  per l’anno 2013 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria: 

A) ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE  4,0 per mille 

B)  ABITAZIONE LOCATA E NON LOCATA  9,5 per mille 

C) IMMOBILI ATER 7,6 per mille 

D) FABBRICATO ad uso diverso dall’abitazione 9,5 per mille 

E) AREE EDIFICABILI 9,5 per mille 

F) TERRENI AGRICOLI 9,5 per mille 

G) FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2,0 per mille 

 
2)  PREVEDERE  che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale, per le relative pertinenze e la detrazione 
si applichino anche: 
a) all’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; 
b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa sia l’unica nel territorio dello stato e non risulti 
locata.  

3) DELIBERARE per l’anno 2013 le seguenti detrazioni sull’Imposta Municipale Propria: 

a) DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE: ai sensi art. 13 comma 10 D.L. 201/2011 
dall’imposta dovuta  per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00.- rapportati a  periodo 
dell’anno durante il quale di protrae la destinazione. 
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b) ULTERIORE DETRAZIONE: ai sensi dell’art. 13 comma 10 D.L. 201/2011 la detrazione prevista al 
punto a) è maggiorata di € 50,00.- per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purchè 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 
€ 400,00. 
 
4) DI DARE ATTO che le aliquote così determinate porteranno un maggior gettito per questo Ente, rispetto 
al 2012, stimato in + € 714.200,00 (per un gettito totale di circa € 2.514.000,00) che va a compensare 
totalmente il minor introito derivante dai tagli operati ai contributi regionali che ammonta a complessivi € 
896.310,00 per l’esercizio in corso. 

 
 

 
 
Dopo di che 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
CON VOTI FAVOREVOLI 11, 5 CONTRARI (Bertoldi, Del Frate N., Pigani, Seretti e Tavian) 
resi nei modi di legge  
 

D E L I B E R A  
 
DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 
21/2003.  
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Comune di San Giorgio di Nogaro 
Provincia di Udine 

  
 

Ufficio Ragioneria 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTE 
MUNICIPALE PROPRIA PER IL 2013  
 

 
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. 
 
Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 
30/07/2013 

IL RESPONSABILE 

 DOTT.SSA LARA IETRI 
 

 
 

Comune di San Giorgio di Nogaro 
Provincia di Udine 

  

Ufficio Ragioneria 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTE 
MUNICIPALE PROPRIA PER IL 2013 
 

 
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. 
 
Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 30/07/2013 IL RESPONSABILE 
 DOTT.SSA LARA IETRI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
f.to Del Frate  Pietro  f.to Girardello dott.ssa Maria Rosa 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 10/08/2013 viene affissa all’Albo pretorio on line, ove vi rimarrà a tutto il  
25/08/2013 . 
Lì   10/08/2013 

Il Funzionario Incaricato 
Tiziana Mores 

 
Lì  26/08/2013  

Il Funzionario Incaricato 
Tiziana Mores 

 
ESECUTIVITA`  

 
La presente deliberazione è : 
         
        immediatamente eseguibile ed esecutiva dal momento dell’adozione 
 
 
      esecutiva dal  26/08/2013  
 
 

Il Funzionario Incaricato 
Tiziana Mores 

 
 
 

 
Copia conforme all’originale. 
Lì   10/08/2013 

Il Funzionario Incaricato 
Tiziana Mores 

 
 
 

 

x

 


