
COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 
379284

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA 
ANNO 2013

N. 13  del Reg. Delibere 

OGGETTO:CONFERMA  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013.

L'anno 2013 , il giorno 27 del mese di Giugno alle ore 19:00 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente

avv. Tibald Michele Sindaco Presente

Capuana Mattia Consigliere Anziano Presente

Furlan Alessio Consigliere Presente

Dott. Musian Nicola Consigliere Assente

Tomasin Fulvio Consigliere Presente

Buiatti Carlo Alberto Consigliere Presente

Simeon Nicola Capo Gruppo Presente

Contin Francesco Consigliere Presente

Guerra Natale Capo Gruppo Presente

Tell Serena Consigliere Presente

Milocco Daniele Consigliere Presente

Finco Antonio Capo Gruppo Presente

Versolatto Maurizio Consigliere Presente

Assiste il Segretario Di Giuseppe Dott. Salvatore.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Tibald avv. Michele nella 
sua qualità  Sindaco ed  espone gli  oggetti  inscritti  all'ordine  del  giorno e  su  questi  il  Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 comma 380 della legge n. 228 del 20/12/2012 con effetto 
dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente 
ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

TENUTO  CONTO  che,  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.L.  6  dicembre  2011  n.  201,  convertito  con 
modificazioni  con la  legge  22  dicembre  2011  n.  214,  l'aliquota  di  base  dell’imposta  municipale 
propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento 
o in diminuzione, nei seguenti casi:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO
riduzione fino allo 0,1 per cento.

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO 
nel caso di immobili  non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (immobili relativi ad 
imprese commerciali,  immobili  che costituiscono beni strumentali  per l’esercizio di arti  e 
professioni), ovvero  nel  caso  di  immobili  posseduti  dai  soggetti  passivi  dell'imposta  sul 
reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO 
per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non 
superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

VISTO il  Decreto  Legge 21/05/2013,  n.  54  con il  quale  è  stato  sospeso,  in  attesa  della  riforma 
complessiva  della  disciplina  dell’imposizione  fiscale  sul  patrimonio  immobiliare,  il  versamento 
dell'acconto 2013 dell'imposta municipale propria per le seguenti categorie di immobili:

 abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  esclusi  i  fabbricati  classificati  nelle  categorie 
catastali 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;

 alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  Iacp  o  dagli  enti  di  edilizia  residenziale  pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp;

 terreni agricoli di cui al comma 5 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011;
 fabbricati  rurali  (sia  abitativi  sia  strumentali  all'esercizio  dell'attività  agricola)  di  cui  ai 

commi 4 e 8 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

RICHIAMATA la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  3  del  18/04/2012  con  la  quale  si 
determinavano le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 
per l’anno 2012;

RICHIAMATO  il  Regolamento  Comunale  per   l’applicazione  dell’Imposta  Municipale  Propria 



IMU approvato con Deliberazione n. 2 del 18/04/2012;

TANTO PREMESSO, si ritiene opportuno mantenere le aliquote di base, le aliquote ridotte e le 
detrazioni base per le abitazioni principali al fine di non aggravare il carico fiscale rispetto al 2012;

Visto il D.Lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;

Vista la L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18/08/2000 e 
s.m.i. dal responsabile dell'area tecnica dell'ente in ordine alla regolarità' tecnica della proposta di 
deliberazione;

Visto l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18/08/2000 e 
s.m.i. dal responsabile dell'area economico-finanziaria dell'ente in ordine alla regolarita' contabile 
ed alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

1) di determinare e confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2013 :

 [--OLE_LINK1--][--OLE_LINK2--]ALIQUOTA DI BASE 
0,76 PER CENTO 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
O,4 PER CENTO 

 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,2 PER CENTO 

2) di confermare le seguenti detrazioni  di base previste per l’abitazione principale  e le relative 
pertinenze e la detrazione per figli conviventi, così come fissato nel Decreto Legge nr 201/2011 
anche per l’anno 2013:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze,  si  detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo ammontare,  euro 200 rapportati  al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita 
ad  abitazione  principale  da  più  soggetti  passivi,  la  detrazione  spetta  a  ciascuno  di  essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore  a  ventisei  anni,  purché  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 euro 
400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ; 

3) di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;

4) di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione sul sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, nell’apposita sezione del 
portale del federalismo fiscale.

Considerata l’urgenza;
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Con separata votazione e con voti favorevoli n. 7, contrari n. 5 (minoranza), 

Delibera

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, co. 19, della L.R. N. 
21/2003 e s.m.i.

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CONFERMA DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
E  DETRAZIONI  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) ANNO 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.

Terzo di Aquileia, lì 19/06/2013 IL RESPONSABILE
F.to SANTAROSSA ILVA

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284
 

SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CONFERMA DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
E  DETRAZIONI  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) ANNO 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.

Terzo di Aquileia, lì 19/06/2013 IL RESPONSABILE
F.TO(ILVA SANTAROSSA) 

5 -  Comune di Terzo di Aquileia – Deliberazione n. 13   del  27/06/2013



Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario

F.to(Tibald avv. Michele) F.to (Di Giuseppe Dott. 
Salvatore)

ATTESTAZIONE DI 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.

Terzo di Aquileia, lì 02/07/2013

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to (Dorianna Bergantin)

È copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Salvatore Di Giuseppe)
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