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 L’IMPIEGATO ADDETTO 

Lì  18/10/2013 Serena De Colle 
 __________________________________________ _________________________________________________ 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di settembre 

convocato per le ore 18.00 , con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e 

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria  

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica prima convocazione 

Sono intervenuti: 

 

  

Nome Carica Presente 
 
Peresson Marlino 
Cimenti Paola 
Cescutti Daniele 
Della Schiava Guido 
Silverio Francesco 
Urban Paolo 
Rega Maria Grazia 
Duzzi Paolo 
Merluzzi Alessandro 
De Colle Stefano 
Radina Giovanni 
Rossi Giosuè 
Faccin Andrea 
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Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
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APPROVAZIONE ED EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL COMITATO DI CONTROLLO 

 
 

  

  
 

Copia conforme all'originale agli atti che si compone di n° ______ fogli. 

 Il Funzionario Incaricato 

addì __________________ ___________________ 

 

 

 

Assume la presidenza il Sig. Marlino Peresson nella sua qualità di Sindaco. 

Assiste il Segretario comunale Sig. Fiorenzo Garufi 

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

Delibera immediatamente 

eseguibile 

Art. 1, comma 19  L. R. N. 

21/2003 
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OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) 
– Anno 2013. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale 
propria; 
 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in 
vigore è stata anticipata all’annualità 2012; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo 
Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo 
contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 
per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha 
sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 
standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire 

l'aliquota, in considerazione della riserva statale); 
 
Visto l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di 
imposta 2013, l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data 
di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia 
e delle Finanze; tale norma stabilisce che il versamento della prima rata IMU è eseguito 
sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno 
di imposta, il che avviene previa trasmissione della delibera in oggetto entro il 9 
maggio; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti 
passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 % dell'imposta dovuta 
calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente; 
il versamento a saldo è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data 
del 16 novembre di ciascun anno di imposta (previa trasmissione della delibera entro il 
9 novembre) pena l'utilizzo, da parte dei contribuenti, degli atti pubblicati entro il 16 
maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, di quelli adottati per l'anno 
precedente;
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Visto il Decreto-legge del 31 agosto 2013 n. 102; 
  
Vista la delibera di C.C. n. 15 del 20/03/2012, con cui sono state approvate le aliquote e la 
detrazione IMU per l'annualità 2012; 
 
Vista l'esigenza di apportare alcuni aumenti alle aliquote IMU applicate, al fine di 
garantire gli equilibri di bilancio in considerazione dei tagli operati per l'anno 2013 sulle 
spettanze erariali; 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, 
approvato con delibera n. 54 del 30/10/2012 ; 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto il Decreto n. 1677 del 15 Luglio 2013 dell’Assessore Regionale alla Funzione 
Pubblica, con cui è stato differito al 30 settembre  2013 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 per i Comuni della Regione Friuli 
Venezia Giulia; 
 
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi e 
visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
Visto lo Statuto Comunale e visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Sentito l’intervento del Sindaco che introduce l’argomento in esame; 
Udito , su invito del Sindaco, l’intervento del Vicesindaco sig. Cescutti Daniele che 
anticipa e dà lettura, a riguardo e per meglio comprendere  la  proposta di deliberazione in 
esame,  della relazione, già riguardante il bilancio di previsione; 
Dichiarata aperta la discussione e uditi gli interventi: 
- del sig. consigliere De Colle Stefano il quale chiede quali sono le motivazioni che hanno 
portato l’amministrazione all’adozione delle presenti proposte concernenti le 
determinazioni delle aliquote e detrazioni dell’imposta IMU; 
-del sig. Vicesindaco Cescutti Daniele il quale : -  illustra  , a riguardo , la relazione e le 
motivazioni in essa contenute che stanno alla base della proposta di aumento  dell’imposta 
IMU e l’aliquota IRPEF; - da lettura  delle aliquote da applicare all’imposta IMU; chiede e 
quindi  consegna al Segretario Comunale  la relazione affinché venga allegata a verbale;  
- del sig. consigliere De Colle Stefano   il quale chiede il perché la scelta è caduta sulla 
categoria D2 rispetto ad altre ; 
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--del sig. Vicesindaco Cescutti Daniele il quale riferisce sui motivi di tale scelta; 
-- del sig. consigliere Rossi Giosuè    il quale , nell’ambito del contesto di applicazione 
dell’imposte IMU e TARES – delucidazioni in merito alle percentuali di agevolazione che 
attengono a determinate categorie di utenti ( ad esempio si chiede perché privilegiare le 
attività alberghiere rispetto ad altre) ; 
- sig. consigliere Faccin  Andrea il quale -  si sofferma sulle aliquote da applicare per le 
abitazioni ( seconde case) e chiede i motivi che hanno portato alle determinazioni delle 
stesse ; precisa che forse era meglio aumentare l’aliquota degli alberghi e quindi non 
incidere sui cittadini, abbassando proprio l’aliquota  sulle seconde case; 
- del sig. consigliere De Colle Stefano   il quale: precisa che si va a colpire più le famiglie 
che hanno una casa in proprietà ; - fa presente   inoltre che il turismo è un sistema e quindi 
non solo alberghi; commenta sulla concessione del contributo di 400.000,00 euro assegnato 
dalla Regione , e sul fatto che tale importo alla fine si è rilevato insufficiente;dichiara infine 
il suo voto contrario e per tali motivi alla proposta di deliberazione in esame. 
- del sig. Sindaco il quale fa presente che il contributo concesso dalla Regione di 400.000,00 
euro concesso dalla Regione    non attiene  solo ad attività del Comune di Arta e che 
quindi nell’immediato si è stati costretti ad operare queste scelte; 
-  del sig. consigliere Della Schiava Guido   il quale fa presente che :    si  poteva fare una 
scelta diversa e cioè far venire il Commissario; è un momento drammatico ;   forse è anche 
vero che queste tasse verranno abolite e che magari si potrà operare diversamente ; non vi 
erano altre alternative; 
- del sig. consigliere  Radina Giovanni   il quale : condivide quanto detto dagli altri 
consiglieri del gruppo di minoranza; conferma che si assiste ad una diversità di 
trattamento per le  diverse categorie di contribuenti ovvero nel distribuire il carico 
tributario; fa presente che  era  giusto fare  un ragionamento più generale; 
- del sig. Vicesindaco Cescutti Daniele il quale riferisce che diverse volte è stato chiesto 
all’Ente Regione di intervenire per la risoluzione delle diverse problematiche del Comune 
di Arta . 
Dopo ampia discussione; 
Udito  l’invito del Sindaco a procedere a votazione ed in merito all’approvazione della 
proposta di deliberazione in esame; 
Procedutosi a votazione: presenti e votanti 13; 
Con voti favorevoli 9, Contrari 4 ( De Colle Stefano, Faccin Andrea, Radina Giovanni, 
Rossi Giosuè) , Astenuti 0, espressi nei modi e nelle forme di legge;  
 
                                                                   DELIBERA 
 
1. di approvare per l’annualità 2013 le aliquote da applicare all’Imposta municipale 
propria come indicate nella seguente tabella: 
  

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
(se non esenti) 

0,40 % 
(di competenza comunale) 

Immobili  categoria D/2 0,76 % 
(di competenza statale) 
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Immobili  categoria D/10 
(se utilizzati  per funzioni produttive connesse 
alle attività agricole)  

 
esenti 

Altri immobili cat. D  1,00 % 
(di cui 0,76 di competenza statale e 0,24 di 

competenza comunale) 

Altri fabbricati e aree fabbricabili 1,00 % 
(di competenza comunale) 

 
2. di stabilire, per l’annualità 2013, in € 200,00 l'importo della detrazione prevista dall’art. 
13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per le abitazioni 
principali soggette a tassazione e le relative pertinenze; 
 
3. di delegare il Responsabile IMU ad espletare gli adempimenti previsti dall'art. 10, 
comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera sul 
sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
 
INDI , previa separata votazione e con favorevoli 9, Contrari 4 ( De Colle Stefano, Faccin 
Andrea, Radina Giovanni, Rossi Giosuè) , Astenuti 0, espressi nei modi e nelle forme di 
legge, delibera  di dichiarare,  , il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi  
dell’art. 1 , comma 19, della legge regionale n. 21/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 
 
 


